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editoriale
C’è ottimismo nell’aria

D

a un po’ di tempo
si respira OTTIMISMO nel mondo del fitness… Nonostante le tante
avversità che si abbattono
sul settore e la situazione
difficile vissuta da molti
centri sportivi, operatori
e semplici appassionati
guardano con fiducia alle novità che si affacciano sul
mercato.
C’era entusiasmo nelle ultime fiere a cui abbiamo partecipato, a Torino il Lingotto è stato preso d’assalto
da persone di tutte le età (fino al punto di bloccare il
traffico nel capoluogo piemontese!) e numerosi erano
i partecipanti ai convegni del Forum di Verona. Ottimi risultati anche per le aziende, pronte a soddisfare
le necessità dei club e rinnovare le proposte offerte,
sempre più flessibili e innovative.
In questo clima di fermento generale, La Palestra ha
deciso di scendere in campo e organizzare un incontro
che vuole essere più una tavola rotonda di confronto,
scambio e crescita per tutti i gestori. Il nostro obiettivo
è quello di beneficiare delle tante, piccole rivoluzioni
a cui stiamo assistendo all’interno delle palestre e riuscire a superare la flessione che il mercato ha subito in
questi ultimi anni. Sarà un appuntamento importante
in occasione della fiera “RiminiWellness”, a cui potranno partecipare tutti gli addetti ai lavori.
Intanto, fra le pagine di questo numero, troverete qualche anticipazione sui trend del settore e interessanti approfondimenti: novità per la corsistica, dove oltre alle
discipline dolci si riscopre l’importanza della tonificazione, valutazioni sul concetto di franchising, di cui si
fa un gran parlare, prodotti che coniugano sempre di
più tecnologia e benessere, integratori monodose che
promuovono una praticità di assunzione nel rispetto di
un sano regime alimentare... Non mancano poi le offerte sull’acquisto di macchinari usati e garantiti per poter
rinnovare il vostro parco-attrezzature senza rinunciare
all’affidabilità. In più varie pillole di fitness qua e là, da
“assumere” con cautela… Buona lettura da parte dell’intero staff e che la ventata di ottimismo in circolazione in questi giorni travolga tutti voi!
Veronica Telleschi
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Al via la 3a edizione
di RiminiWellness, business
e benessere on stage
15/18 MAGGIO 2008 FIERA E RIVIERA DI RIMINI
Numerosi La location
si estenderà
gli eventi in RiminiWellness
sull’intero territorio, da Bellaprogramma ria - Igea Marina a Cattolica, con
RiminiWellness on the Beasul territorio, ch, presentandosi come l’evento
della stagione turistianteprime dica apertura
riminese e in assoluto uno dei
appuntamenti dell’estate
internazionali grandi
2008.
la formula vincene novità da tutto Confermata
te della manifestazione: due le
il mondo grandi aree distinte ma com-

C

i siamo quasi… la manifestazione leader in
Italia dedicata a fitness,
benessere e sport, RiminiWellness, è pronta a ripartire alla grande per accontentare
l’intero popolo del Wellness, dai
semplici appassionati, ai professionisti del settore. Organizzata
con il patrocinio di Regione
Emilia-Romagna, Provincia e
Comune di Rimini, nel quartiere fieristico e sulla Riviera
di Rimini dal 15 al 18 maggio prossimi, la kermesse di
business e divertimento torna
con un’esclusiva festa di inaugurazione, un importante concerto,
centinaia di serate e eventi notturni, ospiti d’eccezione, personaggi del mondo dello spettacolo
e dello sport, spettacoli e masterclass indoor e outdoor, decine di
iniziative nei paesi dell’entroterra.
8
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plementari fra loro W-PRO, dedicata al pubblico professionale e
W-FUN creata per gli appassionati; sei le anime dell’evento (Fitness, Benessere-Bellezza,
Sport&Fashion Dance, WellnessFood, Turismo Wellness e novità
2008 il Contract Design).
Il format della manifestazione si
concentra non solo sul fitness,
l’allenamento, l’abbigliamento
e l’attrezzo sportivo, ma anche
sull’estetica, sulla nutrizione, la
moda, la cultura, il turismo e il
design, comunque collegati al
concetto di “wellness”. In totale saranno 12 i padiglioni
occupati nel 2008 mentre
si attendono 350 aziende
tra dirette e rappresentate.
Con queste superfici espositive e
questi numeri la manifestazione
diventa il più grande evento mai
realizzato all’interno del settore
fitness. Ma non finisce qui: Rimi-

niWellness è molto altro e si svilupperà all’interno della Fiera,
sulla Riviera animando le
spiagge del litorale, nell’entroterra e nei borghi storici.

Un incredibile
evento fitness
Nell’edizione 2008 la manifestazione acquisterà ancor più importanza, a iniziare dal numero
di palchi per le masterclass che
verranno raddoppiati rispetto
al 2007 e per l’aggiunta di un
ulteriore intero padiglione di
4.000 mq. I palchi ad oggi previsti e potenzialmente in crescita
numerica sono quelli della danza
(Dance Future Hall), il Fiteducation, il Beat It, il Live Fitness
Show di FIF, il Fitness Fever, il

Palco Acqua by Arena e l’atteso “Moscow Show” con il circo
più famoso di Mosca e i ballerini
del Bolchoi impegnati in esibizioni dedicate al movimento. Si calcola un passaggio di 200 persone
in media per masterclass per 50
appuntamenti nel corso della manifestazione, con oltre 160 show
dislocati nei diversi palchi.

Presenter di spicco
Un intensissimo programma di
corsi per il pubblico tenuti da
presenter internazionali di grande calibro che hanno scelto di
presentare a Rimini le loro novità
2008. Ci sarà, ad esempio, Sayonara Motta, NIKE ATLHETE
vice campionessa Mondiale di
Aerobica a Las Vegas, una delle

SPECIALE
York! Due interi palchi rappresenteranno il Live Fitness Show
organizzati da Federazione Italiana Fitness dedicati al fitness
musicale e a quello olistico,
per un weekend ricco di eventi:
33 masterclass, 23 presenter,
20 esibizioni, 2 gare, 7 concorsi.
Il padiglione (D3) ospiterà il palco Dance Future Hall, interamente dedicato alla danza in
tutte le sue espressioni: dall’Hip
Hop Contest al Dance Future
Hall, dalle danze caraibiche a
quelle latino americane, dalla
Sambaterapia per arrivare al
Liscio. E poi ancora Fiteducation High Tech Fit, una zona
interamente dedicata al fitness
interattivo combinando movimento ed tecnologia che quest’anno coinvolgerà grandi nomi
del mondo ICT e del divertimento
interattivo. Fiteducation Inner
Connection invece è uno spazio
riservato alle discipline che danno
tono alle “Internal Motivation”
come lo Yoga Dance, il Breath Exercise, il Pilates e il Core
Training.
coreografe più conosciute a livello mondiale. Un altro “big presenter” sarà Dorman Racines,
boxeur amateur, campione sudamericano nella categoria Juniores
nei 400 metri a ostacoli, che per
gli appassionati del genere propone il programma “Beat It”,
la lezione numero uno di boxe al
sacco. Dorman sarà protagonista
all’interno dell’area dedicata agli
sport da contatto, all’interno del
programma insieme a oltre 40
istruttori del Beat IT International Master Team, con i
più famosi esponenti del Fitness
Kombat mondiale.
Nell’area W-FUN (padiglioni B2 e C3) sarà massiccia la
presentazione degli interi programmi annuali targati Nike by
Fiteducation con i più importanti “ambassador”e “atlete”
del team.
Inoltre altri numerosi esponenti
di calibro internazionale come
la sensuale Madonna Grimes
che presenterà per la prima volta
in Italia il suo personalissimo Fitness Lap Dance Training; Cal-

vin Wiley che, direttamente da
New York, proporrà il suo Broadway Cardio. Attesi anche le
masterclass di REBOUNDAIR
“O”BICS, l’Hula Fit, nuova
versione del mitico divertimento degli anni 50’, o lo Zero Fit
Training.
E ancora, gestito dalla Fitness
Contact International di Stella
Diblick, un planning mozzafiato
accontenterà le richieste dei più
esigenti con sessioni di Step,
Hilo, Batuka, Hip Hop, Ragga Jam, Video Dance, House,
bellydancing e diverse anteprime nazionale tutte da scoprire,
tra cui il Wakin in diretta da New

Il Progetto R-Well
All’interno della sezione dedicata
al pubblico professionista di WPRO, oltre al grande ritorno di
RistoWellness, un intero padiglione dedicato all’alimentazione
funzionale dietetica e naturale
per il Benessere, verrà presentato
il progetto R-WELL SEA SPA
(“We are well”, stiamo bene).
Si tratta di una SPA marina con
le sue molteplici ambientazioni e
attività, un percorso tra gli spazi e
gli ambienti del benessere: reception e spogliatoi, idromassaggio e
bagno turco, sauna e zona trattamenti, tisaneria e relax.

Novità assoluta l’inaugurazione
dell’area del Contract Design,
dedicata a un mercato in decisa
espansione, quello delle forniture
di sistemi di arredo destinati a
centri fitness e benessere. In quest’ottica si volgerà per la prima
volta a RiminiWellness il “Wellness Design Award”, il Premio
per la progettazione di centri benessere, wellness e SPA.

Info varie
Organizzazione: Rimini Fiera
SpA; con il patrocinio di: Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Rimini;
ingresso: operatori e grande
pubblico; biglietto: 20 euro (ridotto 12 euro) valido tutti i 4 giorni
della manifestazione, ingresso
gratuito per gli over 60 e i minori
di 12 anni; orari: giovedì 15 e venerdì 16: operatori dalle 9.00 alle
19.00, pubblico dalle 11.00 alle
19.00; sabato 17 e domenica 18:
operatori e pubblico dalle 9.00
alle 19.00. Ingresso SUD; project
manager: Andrea Ramberti;
info espositori:
riminiwellness@riminifiera.it
www.riminiwellness.com

PRESS CONTACT
RIMINI FIERA SPA
servizi di comunicazione e
media relation
responsabile: Elisabetta Vitali;
coordinatore ufficio stampa:
Marco Forcellini; addetti stampa: Nicoletta Evangelisti Mancini, Alessandro Caprio
BARABINO&PARTNER
media consultant stampa
nazionale ed estera
Ilaria Schelotto
i.schelotto@barabino.it
Barbara Demicheli
b.demicheli@barabino.it
tel. 02.72.02.35.35
cell. +39 347 41 62 986.
NUOVA COMUNICAZIONE
ASSOCIATI
media consultant stampa
regionale
Cesare Trevisani
trevisani@nuovacomunicazione.com

cell. 335.7216314
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Strategie per superare
la flessione del mercato

Sala Ravezzi 2, Fiera di Rimini - Venerdì 16 maggio
Non è un momento felice per il settore del Wellness e riuscire a contenere
i costi di gestione è un’impresa ardua. Ecco perché è necessario un piano
d’azione efficace e a portata di tutti

C

ome fronteggiare
la crisi che da qualche anno investe il
settore del Fitness?
Come reagire alla contrazione del mercato che sembra
inarrestabile? A queste e
ad altre pressanti domande risponde il Convegno
“Strategie per superare
la flessione del mercato”
organizzato da La Palestra
e da Fit@Work, che si terrà
venerdì 16 maggio presso
la Sala Ravezzi 2 all’interno
della Fiera di Rimini.
Partendo da un’analisi oggettiva sulla condizione in
cui versa il mercato del fitness, il seminario propone
soluzioni concrete e strategie che, se applicate con
metodo e costanza, contribuiscono a uscire dallo
stallo attuale. Niente teorie
astratte o complicati assunti
accademici, ma suggerimenti costruttivi, che si basano
sull’esperienza diretta e sullo studio approfondito dello
status quo.
Il Convegno è caratterizzato
da un taglio pratico, volto a
spiegare come strutturare il
cambiamento necessario per
risollevare i destini di numerose palestre e centri sportivi
italiani. I partecipanti riceveranno nozioni e spunti importanti per poter guardare
al loro interno e capire come
agire nell’immediato e nel
10 LA PALESTRA

medio termine per adeguarsi
alle necessità che i tempi richiedono.
Un team di qualificati professionisti – Paolo Grosso,
Gianluca Scazzosi, Igor Castiglia e Corrado Pirovano
– con una grossa esperienza
manageriale alle spalle, aiuterà i partecipanti a riflettere
su 3 aspetti fondamentali:
1) L’ottimizzazione dei costi
È fondamentale ridurre i
costi di gestione (molto elevati) e aumentare i ricavi attraverso la vendita di servizi
aggiuntivi che contribuiscano a offrire agli utenti una
maggiore qualità. Il Personal
Trainer è uno di questi servizi, capace di incidere sulle
voci di riduzione costo e aumento ricavi.
2) Il settore vendite
Per poter centrare i propri
obiettivi di vendita è necessaria una programmazione
quotidiana. Gli obiettivi quotidiani devono essere affidati ad un team impegnato a
trovare nuovi utenti, mantenere quelli già esistenti e stimolare il passaparola al fine
di incrementare il numero di
iscrizioni.
Purtroppo i flussi di persone
che spontaneamente arrivano in palestra sono notevolmente ridimensionati rispetto a qualche anno fa e il loro

numero non è sufficiente a
sostenere i costi necessari.
3) La gestione della sala
corsi e lo studio personal
Anche gli spazi dedicati alla
sala corsi devono dare una
resa qualitativa importante,
che si traduca in fidelizzazione del cliente e quindi in ricavi derivati dalla soddisfazione
del consumatore. La valutazione della qualità degli insegnanti diventa fondamentale
per definire i giusti compensi
e garantire la qualità richiesta del servizio.
Lo studio Personal Trainer all’interno della palestra diven-

ta quindi un nuovo spazio da
considerare nella voce ricavi.
Le caratteristiche di questa
sala devono essere definiti
sia in termini di spazio che di
servizi proposti. La promozione di tali servizi segue delle
logiche strutturate e strategicamente importanti per la
palestra nel suo complesso.
L’obiettivo principale del
convegno è quello di definire
un programma d’intervento
chiaro ed efficace, di offrire
gli strumenti indispensabili che aiutino a migliorare i
profitti della propria azienda
fitness.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Tre moduli singoli
1) Ottimizzazione dei costi:
Il Personal Trainer: più qualità, meno costi, maggiori ricavi.
Relatore: Paolo Grosso
2) Incremento dei ricavi:
Il settore vendite: il vero motore del business;
importanza sui risultati e come costruirlo.
Relatore: Gianluca Scazzosi
3) Ottimizzazione degli spazi:
Avere spazi ad alto rendimento; gestione della sala corsi
le nuove tendenze e valutazione degli insegnanti;
creazione dello studio personal all’interno del club.
Relatori: Igor Castiglia, Corrado Pirovano
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I RELATORI

Paolo Grosso
Laureato in Scienze Motorie con Specializzazione in Management dello Sport. Inizia la sua attività come
Personal Trainer e direttore tecnico, in seguito si occupa della formazione e consulenza per Centri Fitness.
Nel 2003 approda in Fitness First Italia dove riveste il ruolo di Responsabile Nazionale del Settore Tecnico. A
partire dall’estate 2005, assume la direzione della società FIT@HOME S.r.l., sviluppando importanti modelli
di gestione del servizio Personal Training.
Gianluca Scazzosi
Dopo aver rivestito ruoli importanti nel fitness nazionale in qualità di consulente e responsabile commerciale, nel 2001 approda in Fitness First Italia con il ruolo di National Operation and Sales Director raggiungendo e superando gli obiettivi fissati (numero punti vendita, fatturato, consolidamento degli asset).
Dall’Aprile del 2006 è Direttore dello sviluppo di Get Europe Spa, società che gestisce il marchio GetFIT.
Igor Castiglia
Istruttore versatile e polivalente, Igor vanta alle sue spalle una lunga esperienza nel mondo dell’insegnamento ed educazione al movimento, prima come insegnante di danza e come coreografo, in seguito, grazie alla
sua specializzazione nel mondo del fitness, settore in cui opera da 20 anni come tecnico dell’allenamento.
Partner tecnico e testimonial per prestigiose aziende sportive a livello mondiale tra cui Reebok, Nike ed attualmente Domyos. Dal 2001 responsabile per la realizzazione dei programmi fitness per il network Italiano
della famosa catena di club Fitness First. Ideatore e responsabile della struttura di formazione tecnica per i
corsi collettivi denominata “Musica & Movimento”. Dal 2006 direttore tecnico nazionale del settore corsi
collettivi per Fitness First Italia. Responsabile Italiano per il Progetto Gravity Training System e Master Trainer Europeo per i programmi Gravity Group e Gravity Personal Training www.efisportsmedicine.com

Venerdì 16 maggio
Orario
Dalle 15.00 alle 18.00
Costi
La partecipazione al
convegno è GRATUITA, ma
si richiede l’ISCRIZIONE
obbligatoria,
compilando e inviando
il modulo sotto riportato al
Fax 06.30892212
Partecipanti
Il numero massimo
di partecipanti è 60 persone

Corrado Pirovano
Diplomato Isef presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica della Lombardia, inizia la sua attività come
Istruttore e Personal Trainer e successivamente, dal 2001, gli viene affidata la direzione tecnica dei centri Fitness First Italia di Gallarate e Milano. In questo periodo acquisisce esperienza nell’organizzazione tecnica e
nella gestione delle risorse umane e contribuisce attivamente allo sviluppo del sistema di Personal Training.
Dal 2005 si occupa di consulenza e formazione professionale per centri fitness e dello sviluppo di un nuovo
concept legato agli “studio” Personal Trainer.

www.lapalestra.net

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO

Per info:
Tel. 06.30896070

www.lapalestra.net

www.fitatwork.it

www.fitatwork.it

“STRATEGIE PER SUPERARE LA FLESSIONE DEL MERCATO”
SALA RAVEZZI 2, FIERA DI RIMINI - VENERDì 16 MAGGIO 2008 - ORE 15.00
Nome ............................................................................ Cognome........................................................................................................
PROFESSIONE.........................................................................................................................................................................................
Via ................................................................... n°.............. Località.....................................................................................................
CAP...................... Provincia ....................... Tel............................................... E-mail.............................................................................

Data................................. Firma.................................................
COMUNICAZIONE IMPORTANTE. Api Editrici s.n.c. con sede in Cassina de’ Pecchi (MI), viale Michelangelo, 6 , è il titolare del trattamento dei dati personali che vengono
raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Ai sensi degli art. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti
previsti per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al
trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda.
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Con il presente chiedo di essere iscritto al convegno “STRATEGIE PER SUPERARE LA FLESSIONE DEL MERCATO” il giorno venerdì
16 maggio 2008 presso la sala RAVEZZI 2, FIERA DI RIMINI.

LP

Sala Attrezzi

La scelta degli esercizi nel
programma di allenamento
Decidere quali
gruppi muscolari
allenare e in
quale ordine è
fondamentale
per un workout
efficace e
personalizzato

N

ell’allenamento sportivo, la fase centrale
di una seduta, definita “allenamento
in senso stretto”, contiene
quelle esercitazioni generali e specifiche con modalità
e tecniche esecutive diverse
che permettono di avvicinarsi
alle finalità programmate, nel
rispetto delle caratteristiche
e delle esigenze dell’atleta.
In palestra, la costruzione di
questa fase tiene conto della
priorità della sollecitazione
di alcuni gruppi muscolari
su altri, delle caratteristiche
del carico di lavoro (volume,
densità, intensità), delle necessità e degli obiettivi del
destinatario del programma,
oltre che della sua anzianità
d’allenamento. In pratica è
un modulo intercambiabile in funzione del caso specifico a cui l’istruttore deve dedicare molta attenzione per
una migliore personalizzazione dell’allenamento stesso, sulla base di tutte quelle
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caratteristiche individuali che
contraddistinguono ciascun
soggetto.

Sequenza dei gruppi
muscolari da allenare
Una delle peculiarità tecniche di questa fase riguarda la
scelta e l’ordine dei gruppi
muscolari da allenare. Una
sequenza base costante dei

distretti muscolari deve rispettare almeno due presupposti:
una necessaria stabilizzazione
del rachide lombare, attraverso
il miglioramento del tono della
cintura addominale, in quanto
è un distretto anatomico sottoposto quasi sempre a sollecitazioni che risulterebbero
più dannose se non ci fosse
una protezione adeguata di
questa struttura; ed una prece-

denza alle masse muscolari più
voluminose a cui segue l’allenamento di quelle più piccole.
Giungere ad una buona condizione di forma degli stabilizzatori della colonna vertebrale, in
quest’ottica, assume soprattutto il significato di una ricerca delle migliori condizioni di
sicurezza per un allenamento
volto in particolare al miglioramento dello stato di benessere generale, oltre che a quello
estetico. Per questo motivo si
devono creare i presupposti
necessari ad un lavoro in cui i
rischi di infortunio siano ridotti
al minimo. La sensibilità e l’attenzione verso le conseguenze
più dannose dell’allenamento
(gli effetti collaterali), stanno
trovando sempre più consensi
nel mondo sportivo anche a
livello agonistico e professionistico. Non si dimentichi che
l’infortunio di un atleta durante la stagione agonistica non
solo è negativo per l’economia
della preparazione (rallentamento o arresto dei progressi
programmati, ridefinizione delle strategie e delle metodiche
allenanti, ecc...) ma è spesso
deleterio per i risvolti psicologici che seguono, appunto,
un’inversione di tendenza nello
stato di forma ed una forzata
defezione agli appuntamenti
agonistici.
A maggior ragione quindi,
questa attenzione deve essere
rivolta nei confronti di chi, per
tutt’altri motivi, da semplice
amatore, frequenta un centro
sportivo con la sola pretesa di

NUOVO TREADMILL XN 6300
Offerta imperdibile !!!
valida fino al 30 aprile 2008

 2.550,00+iva
Trasporto omaggio
Garanzia integrale
Pronta consegna

Possibilità di:
▲
▲

finanziamento da 12 a 48 mesi
pagamenti dilazionati

Treadmill XN 6300: il tapis roulant professionale firmato Cardiaca.
Design esclusivo, facilità d’uso e manutenzione ridotta sono le
sue caratteristiche principali.
Treadmill XN 6300: dispone di un motore da 4HP, di controllo
meccanico di allineamento del nastro a cui si aggiungono
dimensioni contenute e un’area di corsa tra le più ampie della
categoria. Scopri le offerte anche sui modelli: Elliptical XN 5300,
Recumbent Bike XN 2300 e Vertical Bike XN 1300.

Sala attrezzi
stare meglio e di piacersi di più
(fitness), dove la posta in gioco
per il gestore, l’istruttore e per
quanti prestano la loro opera
in un centro sportivo, è il livello
di competenza con cui assolvono i loro compiti e l’immagine
della loro attività che ne viene
così accresciuta.
Molta attenzione quindi, specie con i principianti, al tono
dei muscoli della cintura addominale, all’equilibrio tra flessori, estensori, rotatori del rachide che consente di mantenere
inalterate le curve fisiologiche
e l’inclinazione del bacino, il
cui scompenso può determinare conseguenze spesso evitabili con semplici accorgimenti.
Un allenamento specifico quindi, non al termine della seduta
e malamente, ma immediatamente dopo la fase iniziale, in
condizioni di maggior freschezza, prima di affrontare gli esercizi le cui sollecitazioni vanno
inevitabilmente a scaricarsi anche sulla colonna lombare. Ai
più avanzati, già discretamente allenati, invece è consentito
un semplice richiamo del tono
dei muscoli addominali all’inizio della fase centrale, per poi
allenarli più specificamente al
termine o in sedute diverse.
Il secondo punto richiama quel
principio secondo cui in una
catena cinetica, l’allenamento
di un muscolo che agisce su
una articolazione deve contare
sulla stabilizzazione delle articolazioni precedenti ad opera
dei muscoli interessati. Se per
esempio si intendono allenare
i bicipiti brachiali, si deve poter
stabilizzare il cingolo scapolare con quei gruppi muscolari
che hanno questa funzione. Se
invece è il tricipite della sura
a dover essere sollecitato, si
cercherà di stabilizzare le articolazioni delle ginocchia e dell’anca per una migliore riuscita
dell’esercizio.
Quindi dal centro si arriva all’estremità, considerando anche il differente volume di questi muscoli: maggiore a livello
del tronco, del cingolo pelvico
e delle cosce, minore all’estremità degli arti. Ne consegue
un dispendio energetico più
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rilevante con gli esercizi per i
muscoli più voluminosi che anche per questo motivo hanno
la priorità su quelli più piccoli.
Una certa libertà di scelta consiste nel partire con la parte
superiore o inferiore del corpo, oppure nell’allenare prima
i pettorali o i dorsali, i bicipiti
o i tricipiti, in quanto distribuiti
nelle stesse zone, con funzioni stabilizzanti a carico delle
stesse articolazioni e con un
volume pressappoco simile.
Naturalmente, se si comincia
con la parte superiore, si proseguirà con quella inferiore e
viceversa.
In un allenamento frazionato,
generalmente l’allenamento
dei pettorali si accompagna
a quello dei tricipiti brachiali, mentre l’allenamento dei
dorsali a quello dei bicipiti
brachiali, in quanto gli esercizi
fondamentali per i muscoli del
tronco, essendo poliarticolari,
implicano una sollecitazione
anche di quelli degli arti superiori che appartengono alla
stessa catena muscolare.
Entro questi limiti la sequenza
dei distretti da allenare viene
stabilita secondo altre necessità. Per esempio la priorità ai
muscoli più carenti, od in base
ad esigenze di recupero funzionale, con un diverso carico
di lavoro per cercare di tornare
ad un equilibrio compromesso
e raggiungere, nel tempo, proporzione e simmetria.
Se, al contrario, non emergono particolari esigenze di
allenamento, è praticamente
indifferente iniziare dalla metà
superiore o da quella inferiore
del corpo. È comunque imperativo orientare le scelte di
programmazione nell’assoluto
rispetto di un bilanciamento
che non privilegi senza ragione alcune zone anziché altre.
Con il programma successivo,
se nel frattempo non saranno
sopraggiunte ragioni particolari, si modificherà la sequenza,
entro i limiti sopra menzionati,
per rendere meno monotona la
seduta e dare la priorità ora all’uno e ora all’altro muscolo in
programma. Con l’allenamento
unico si consiglia una frequen-

za di due/tre sedute settimanali, possibilmente distribuite in
modo equilibrato, in cui si alternano i giorni di allenamento
con quelli di recupero.

Esercizi fondamentali e complementari
Per quanto concerne la scelta
della tipologia di esercizi da
utilizzare, tranne il caso di applicazione di tecniche particolari come il “pre-stancaggio”,
quando è previsto l’impiego
sia degli esercizi fondamentali
che di quelli complementari,
si preferisce far cominciare
la stimolazione di un distretto muscolare con i primi, che
determinano un maggior impegno in termini di dispendio
energetico e coordinazione
motoria, per poi far seguire gli
esercizi complementari. Una
delle principali ragioni che
suggeriscono questa scelta è
il coinvolgimento di una notevole quantità di muscoli negli
esercizi fondamentali, oltre a
quello elettivo, con funzioni
di supporto, stabilizzante e
posturale che possono essere affrontati meglio all’inizio
dell’allenamento
lasciando

gli esercizi complementari per
esaurire meglio le possibilità di
lavoro del muscolo sollecitato.
A questo proposito è bene ricordare che il fattore limitante
degli esercizi fondamentali è
il precoce esaurimento delle possibilità di contrazione
dei muscoli di supporto, generalmente più piccoli, che
impediscono la completa stimolazione di quello elettivo
più voluminoso. Si pensi alle
distensioni su panca per i pettorali che terminano a causa
dell’impossibilità a proseguire
dei tricipiti brachiali e dei deltoidi anteriori.
Concludere l’allenamento per
un distretto con un esercizio
complementare consente proprio di isolare il muscolo interessato e quindi completarne
la sollecitazione.
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.

Sala attrezzi

Personal Trainer: vantaggi
per centri, clienti e istruttori
Approfondiamo insieme a Paolo Grosso,
amministratore delegato
di Fit@Work, l’importanza del Personal
Trainer all’interno di una palestra

F

IT@WORK è l’ente di
consulenza e formazione professionale che
si rivolge ad aziende
quali centri fitness, centri sportivi, hotel e strutture ricettive
in genere alle quali propone
soluzioni ed elementi per ottimizzare il servizio fitness. Il
corpo docenti e consulenti è
costituito da professionisti che
vantano anni di esperienza diretta all’interno dei fitness club
e delle più importanti catene
multinazionali del settore.
Dott. Grosso, quali sono le
motivazioni che dovrebbero
spingere i titolari dei centri
fitness a proporre il servizio
di personal trainer?
“Il settore del Personal Trainer
è senza dubbio la figura che in
questo momento dà ai titolari di club un valore in più alla
struttura senza dover aumentare dei costi che ultimamente
si stanno facendo più gravosi
di prima. Inoltre contribuisce a
creare un centro di ricavo non
indifferente se ben strutturato.
Ed è proprio la strutturazione
del sistema che non deve essere sottovalutata e soprattutto
cucita addosso alla realtà in
cui ci si trova”.
Quali sono i rischi per
l’azienda?
“Ne esiste uno che è assolutamente da non correre: perdere il controllo del prodotto,
affidando ad enti esterni la
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gestione del servizio erogato.
È necessario ricordarsi che i
clienti dei Personal Trainer sono
prima di tutto i soci del club e
quindi il patrimonio più importante. Soprattutto le realtà
situate in bacini d’utenza minori non possono permettersi
di commettere errori sul fronte
retention (fidelizzazione) ma
anche i club posizionati in città maggiori possono ricercare
una maggior fedeltà dei propri
soci attraverso i Personal Trainer. Annullando il rischio attraverso un sistema di selezione,
formazione e controllo della
squadra di personal trainer è
possibile valutare quali sono le
opportunità”.
Quali sono i maggiori vantaggi per il cliente della
palestra?
“Sono svariati:
1) ottenere i risultati prefissati.
L’esperienza e conoscenza tecnica dei Personal Trainer e la
loro capacità di motivare l’allievo, permettono a coloro che
si allenano seguiti da un PT di
programmare risultati reali e di
raggiungerli di volta in volta
verso l’obiettivo finale tanto
desiderato.
2) ottenere il tempo e le attenzioni. Tutti noi quando
iniziamo un nuovo percorso
o ci apprestiamo ad un cambiamento vorremmo essere
guidati e seguiti veramente da
vicino. Attraverso una corretta
proposta commerciale è possi-

bile erogare il servizio anche a
persone con meno potenziale
economico, ma che necessitano realmente di una guida
importante quando sono in
palestra, aumentando così il
portafoglio clienti dei Personal
e di conseguenza più soci soddisfatti del servizio.
3) Ottenere ciò che è stato
promesso nel processo di vendita: in sede di presentazione
del club e della trattativa per
l’iscrizione, al potenziale socio
viene prospettata la possibilità
di “essere seguiti dagli istruttori” e del famoso “program-

ma personalizzato”. Questi
elementi, assolutamente chiari
nella mente del consulente alla
vendita, vengono sovente interpretati dal potenziale cliente come un servizio altamente
personalizzato che non coincide con quello che avverrà. Pur
avendo istruttori validi ed attenti, il rapporto numerico tra
questa figura ed il numero di
clienti da seguire non permette
la soddisfazione del socio che
si aspetta, e vorrebbe, un rapporto one-to-one”.
Perché un istruttore do-

CORSI PER PERSONAL TRAINER E ISTRUTTORI DI BODY BUILDING

SCUOLA CONSIGLIATA DELLA RIVISTA OLYMPIAN’S NEWS

CORSI PERSONAL TRAINER & ALLENATORE BODY BUILDING/ FITNESS
APPUNTAMENTI 2008 ROMA, MILANO, CAGLIARI
I nostri corsi si suddividono in due livelli + uno Master:
PERSONAL TRAINER CERTIFICATO STANDARD & ALLENATORE BODY BUILDING E FITNESS (PTCS-BB)
Entry level. Corso di base per chi entra per la prima volta nell’ N.B.B.F. Per entrarvi non è necessario avere titoli o conoscenze particolari, perchè è il primo
passo verso la professione. Conseguendo questo attestato si può già cominciare a fare esperienza nel mondo delle palestre, magari coadiuvati da
allenatori/personal trainer più esperti. E’ indicato anche per i soli atleti praticanti che vogliono avere maggiori informazioni per allenarsi in maniera ottimale.

PERSONAL TRAINER CERTIFICATOADVANCED (PTCA-BIIO)
Advanced Level. E’ il massimo livello NBBF e permette di acquisire tutto il bagaglio di nozioni per poter svolgere al meglio questo lavoro, e cioè con la
competenza ottimale.
Inoltre è l’unico in Italia che rilascia la certificazione ufficiale BIIO, necessaria per insegnare ufficialmente il metodo di body building (ma anche life-style antiage) più famoso e diffuso in Italia. Chi ha più titoli e esperienza può entrare direttamente a questo livello, ma è necessario far pervenire il proprio curriculum
vitae a: e-mail: nbbf@nbbf.it o fax: 06.23315379 e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
• Laurea in Medicina o in Scienze Motorie/ISEF;
• Diploma di Infermiere Professionale, Fisioterapista;
Certificazione di Allenatore della Federazione Italiana
Pesistica e Cultura Fisica F.I.P.C.F-C.O.N.I);
• Diploma primo livello di altri enti nelle specializzazioni in
Body building/Fitness/Personal Trainer.
PERSONAL TRAINER CERTIFICATO MASTER (PTCM) TOP LEVEL
Viene accreditato automaticamente a chi possiede il PTCA-BIIO (Advanced Level) da almeno un anno e che nel frattempo abbia seguito almeno un seminario
d’ aggiornamento NBBF.Naturalmente ai diplomati degli anni scorsi saranno riconosciuti automaticamente nuovi titoli, a seconda del livello conseguito. Per chi
possiede invece il terzo livello, sarà accreditato come Personal Trainer Certificato MASTER (PTCM).

Claudio tozzi

Marco Bonotti

Dott. Franck Guillon Xenard

www.alkavita.it

DATE PROSSIMI CORSI:
Cagliari Advanced: (ogni corso dura 3 week-end + esame) 15-16/03/08, 29-30/03/08, 12-13/04/08. Esame: 19/04/2008
Milano Standard: (ogni corso dura 3 week-end + esame) 24-25/05/08, 7-8/06/08, 14-15/06/08. Esame: 19/07/2008
Milano Advanced: (ogni corso dura 3 week-end + esame) 28-29/06/08, 5-6/07/08, 12-13/07/08. Esame: 19/07/2008
Roma Standard e Advanced: Ottobre – Dicembre 2009
Nota bene: La Natural Body Building Federation sospenderà, per motivi di riorganizzazione interna, per un anno i suoi corsi. Più esattamente i corsi proseguiranno regolarmente fino a luglio del 2008, ma
rimarranno sospesi da agosto 2008 fino a settembre 2009, riprendendo quindi con il PTCS-Standard di Roma ad ottobre del 2009. Grazie a l’ entusiasmo per il BIIO e il successo della nostra scuola,
vogliamo riorganizzare e ristrutturare al meglio la nostra offerta formativa, ma per ottimizzarla abbiamo bisogno di una pausa che ci permetta di rifinire ogni particolare, al fine di formare istruttori e personal
trainer sempre più qualificati. Per qualsiasi chiarimento in merito chiamate pure la nostra segreteria.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
TeI. 06/97840043 dal lunedi al venerdì dalle 10:30 alle 14:30) Si ricorda che sono a disposizione le sole dispense del corso, riservate a chi si
associa all’ A.S. N.B.B.F: c/o “Extreme Fitness”, Via Giacomo Giri, 5 - 00167 - Roma
www.nbbf.eu www.claudiotozzi.it E-mail: info@nbbf.it fax 06/23315379.
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Fitness
in pillole
Sport antidepressivo

Esistono tanti buoni motivi per
fare sport, tra questi anche la
convinzione che il movimento
contribuisca a rafforzare l’autostima di chi è giù di morale
o realmente depresso, perché
migliora l’immagine del proprio corpo e dà soddisfazione nel raggiungimento degli
obiettivi prefissati. È la teoria
dei medici inglesi, il 22% dei
quali, secondo un sondaggio
della Mental Health Foundation, suggerisce ai pazienti
con forme medio/lievi della
malattia di fare ginnastica.
Tra i vantaggi dello sport in
funzione antidepressiva, anche il fatto che può alleviare
la sensazione di isolamento,
principale alimentatore della
depressione. Fare moto favorisce inoltre lo sviluppo di
agenti chimici che migliorano il benessere del cervello,
come le endorfine.
Fonte: www.staibene.it

Balliamo con lo Yoga

Si chiamano Gilian Marloth e
Teigh McDonough, sono due
famose istruttrici americane
e hanno lanciato sul mercato un nuovo modo di fare
fitness: lo Yoga Booty Ballet.
Come spiega il nome, è un
mix provocatorio, che unisce
due attività fisiche antitetiche: il balletto e lo Yoga. Una
lezione rivolta a tutte le donne che amano le coreografie
dell’aerobica e allo stesso
tempo l’effetto terapeutico
dello Yoga. Da un lato balletti
scatenati a ritmo di musica,
dall’altro un potenziamento muscolare intenso, grazie
ai principi della disciplina
orientale. Infine una fase di
rilassamento rigenerante. Un
mix completo e variegato, che
sembra accontentare proprio
chiunque. Possibile? Noi stiamo a vedere…
Fonte: www.wayfitness.net
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SALA ATTREzzI
vrebbe scegliere di diventare Personal Trainer?
“Il personal training rappresenta la naturale evoluzione
dell’istruttore in quanto permette di ottenere un compenso maggiore per ogni singola
ora erogata rispetto al ruolo
dell’istruttore di presidio della
sala attrezzi. Ottenere un compenso maggiore e quindi adeguato ai propri livelli di professionalità permette ai tecnici di
sentirsi professionisti a tutti gli
effetti e comportarsi come tali.
Inoltre, rispetto all’istruttore, il
personal trainer ‘acquisisce valore con il passare del tempo’.
L’esperienza viene accomunata all’età e, di conseguenza,
il personal training significa
longevità professionale. Un
altro aspetto da non trascurare è che, lavorando in modo
autonomo, il tecnico è libero
di organizzare il proprio tempo decidendo il come, quando
e quanto lavorare. Quando si
troverà nelle condizioni di dover sbrigare alcuni impegni o
semplicemente prendersi una
giornata di riposo, non dovrà
rendere conto a nessuno se non
ai propri clienti ed alla propria
programmazione. Il fattore più
importante, però, è rappresentato dalla notevole crescita
personale e professionale che
si innesca nel momento in cui
da assistito si passa ad essere
fautore del proprio successo: è
necessario che il tecnico evolva
dalla figura di soggetto professionale a professionista, con
tutti gli elementi che la contraddistinguono”.
E per il club? Qual è il valore
aggiunto nell’offrire un servizio di Personal Trainer?
Innanzitutto è necessario creare, attraverso un percorso di
formazione consolidato, una
squadra di Personal Trainer
capace e pronta ad applicare strategie di promozione e
proporre tipologie di offerte
che permettano ad un numero elevato di soci di avvicinarsi
al servizio. La stessa squadra
viene supportata e controllata nell’erogazione del servizio
proposto attraverso il diretto-

re tecnico/titolare, preparato,
che diventa il responsabile
della qualità. Se si verificano
tali condizioni, allora le opportunità per il club saranno
numerose: da centro di costo
si trasforma in centro di ricavi. In termini di ricavi, infatti, il
personal training rappresenta
un’opportunità di dimensioni
relative ma che diventano notevoli se accompagnate dalla
naturale riduzione di costi del
personale. Se i Personal Trainer gestiscono direttamente i
loro clienti e mantengono un
approccio promozionale (customer oriented) verso tutti i
soci del club, ci si trova nelle
condizioni di diminuire la necessità di più figure in compresenza di presidio. Inoltre ci
sarà un incremento nella fidelizzazione dei soci: se il cliente
ottiene i vantaggi sopra citati,
sarà contento di continuare a
frequentare il centro. Risultati e relazioni rendono fedele
il cliente. Risultati e relazione
è quello che crea il PT. Anche
i collaboratori saranno maggiormente fidelizzati, perché
chi trova la propria dimensione
e la propria importanza all’interno del sistema è spinto a
mantenerla soprattutto se nel-

la condizione di evolvere, specializzarsi, crescere ed essere
soddisfatto economicamente.
Altri vantaggi sono la diminuzione del carico amministrativo
e lo scarico di alcune responsabilità, soprattutto se gestito
con il sistema diretto in cui il
cliente paga direttamente il
professionista; l’attenzione ad
un recruitment adeguato, un
percorso di selezione costante di figure professionali da
‘allevare’ prospettando loro
un percorso di crescita reale e
tangibile partendo da proposte non onerose per il centro.
Infine, ma non meno rilevante,
va considerato che la domanda del personal trainer cresce
sempre più e, al giorno d’oggi,
incomincia ad assumere dimensioni importanti”.
Intervista a cura di
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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Roma 5-6 aprile 2008, Sala Tiberina – Grand Hotel Tiberio, via Lattanzio 51

7° SEMINARIO B.I.I.O.

NON SOLO NATURAL BODY BUILDING SYSTEM
MA VERO E PROPRIO STILE DI VITA, SALUTARE E ANTINVECCHIAMENTO

Domenica 6 aprile - “Squat e stacco: un innovativo approccio cinesiologico per l’aumento dell’ipertrofia, della performance e per la prevenzione dei problemi alla schiena”.
Relatori:
Claudio Tozzi (Autore del Metodo BIIO), Daniele Barbieri (Doctor in chiropratic), Stefano Peverini (Capo Staff NBBF), Dott. Valerio Triola

PROGRAMMA - SABATO 5 APRILE 2008:

PROGRAMMA - DOMENICA 6 APRILE 2008:

Ore19:00 Registrazione e consegna del materiale didattico.
Ore10:00 PH factor: come perdere grasso, stimolare l’ormone della crescita,
aumentare i muscoli, togliere la cellulite, prevenire diabete/malattie
cardiovascolari e rallentare l’invecchiamento semplicemente
mangiando più cibi e acqua alcalini. L’importanza dei cluster
dell’acqua e come modificarli per migliorare gli scambi metabolici.
Ore11:30 Break.
Ore11:40 PH factor: Come la regolazione dell’equilibrio acido-base possa
radicalmente cambiare la nostra salute e forma fisica. Troppo sport,
troppo weider e troppi cicli russi possono realmente farci invecchiare
precocemente. Come il doping completa l’opera.
Ore13:00 Pausa pranzo.
Ore14:30 PH factor: come disintossicare le scorie dell’organismo per
ridurre/eliminare eventuali patologie come l’obesità, la cellulite,
l’acne e tantissime altre problematiche.
Ore15:45 Break.
Ore15:55 PH factor: come calibrare l’allenamento, l’alimentazione e la
supplementazione per arrivare al pH ideale.
Ore18:00 Fine della prima giornata dei lavori.

Ore19:00 “Perché l’esigenza di uno squat/stacco diversi”:teoria
– Biomeccanica dello squat e dello stacco
– Differenziazione dello squat tradizionale
– Stabilità della colonna lombare
– Utilizzazione del gluteo e dell’anca
Ore11:00 Break.
Ore11:40 Pratica: Esercizi di coordinazione per addominali e per lombari.
Ore13:00 Pausa pranzo.
Ore14:30 “Perché l’esigenza di uno squat/stacco diversi”:pratica
Gli allievi saranno suddivisi in gruppi di 15-20 persone; ogni
gruppo sarà seguito in maniera specifica da uno dei nostri
docenti.
– Sbocco dell’anca
–
– Squat laterale (side bridge)
–
– Risveglio del gluteo medio e del grande gluteo.
– Integrazione dei glutei e degli ischi-crurali
– Esecuzione squat e stacco
Ore18:00 Fine della seconda giornata dei lavori e consegna degli attestati
di partecipazione.

Attenzione: data la particolare importanza della pratica, i diplomi verranno consegnati solo alla fine della lezione. Si consiglia quindi prenotare eventualmente treni/aerei in orari più consoni a questa esigenza.

www.alkavita.it

La convention sarà diretta da Claudio Tozzi ed è aperta a tutti, ma obbligatoria per tutti i diplomati NBBF per il mantenimento dello status di tecnico. I posti a disposizione
sono 60, è consigliato quindi di effettuare la prenotazione prima possibile.
Quote:
Diplomati della Natural Bodybuilding Federation di tutti gli anni: entro il 15/03: 150 Euro, dopo il 15/03: 160 Euro, sul posto (5.6/04): 170 Euro.
Esterni: entro il 15/03: 160 Euro, dopo il 15/03: 170 Euro, sul posto (5.6/04): 180 Euro. Titolari NBBF POINT: gratuito. Promozione gruppi: Ogni 4 iscrizioni la quinta è in omaggio.
Per approfittare di questa agevolazione è obbligatorio inviare le 5 cedole di iscrizione e il versamento in un’unica soluzione.
Prenotazioni:
– on-line www.nbbf.eu cliccare “ISCRIVITI AL CORSO” nella sezione CALENDARIO/SCHEDA SEMINARIO ROMA
– Tel. 0697840043 (dal lunedì al venerdì 10:30 - 14:30)
– Presso nostra sede: Palestra EXTREMEFITNESS (dal lunedì al venerdì 10:30 – 14:30) Via Giacomo Giri 5 – 00167 – Roma
(METRO A Fermata BALDO DEGLI UBALDI, uscita lato dispari, non Piazza Irnerio)
PER CONFERMARE LA PRENOTAZIONE AL SEMINARIO, INVIARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE TRAMITE QUESTE OPZIONI:

– Bonifico Bancario: Associazione Sportiva Natural Bodybuilding Federation, C/C 1574 Banco di Credito Cooperativo sede di Roma – ag. 28
ABI 08327 CAB 03228. Causale: Seminario Roma 2008
– Vaglia postale: A. S. Natural Bodybuilding Federation, c/o Via Giacomo Giri 5, 00167 Roma. Causale: Seminario Roma 2008
– Presso nostra sede NBBF: Natural Bodybuilding Federation, presso Palestra “EXTREMEFITNESS”, Via Giacomo Giri 5, 00167, Roma. Zona Baldo degli Ubaldi.
Metro A: Baldo degli Ubaldi (lato destro Baldo degli Ubaldi)
Orario Segreteria: dal Lunedì al Venerdì, dalle 10:30 alle 14:30.
Dovete poi inviarci copia del vaglia o del bonifico tramite fax (0623315379) oppure email nbbf@nbbf.it.
L’albergo dove si svolge il corso è il GRAND HOTEL TIBERIO (www.ghtiberio.com – Tel. 06.399629 – Fax 06.39735202). Camere a prezzo agevolato per i partecipanti al corso.
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Sabato 5 aprile - “PH factor: teoria e pratica dell’equilibrio acido-base e dell’eliminazione delle scorie. Come aumentare la massa muscolare, la densità
ossea, diminuire il grasso, combattere la cellulite e migliorare il proprio stato di salute ripristinando il giusto pH nell’organismo”

KETTLEBELL,
3 allenamenti in 1
I

l kettlebell non è un’invenzione recente, tuttavia la sua
diffusione è stata messa da
parte per un lungo periodo,
per lasciare posto all’uso di manubri e bilancieri. Peso in ghisa
dalla forma a sfera e provvisto di
maniglia, disponibile in diverse
pezzature (dai 4 ai 48 kg e oltre),
il kettlebell viene utilizzato per
diversificare il classico lavoro con i pesi al fine di introdurre componenti nuove in grado
di agire sul sistema fisiologico e
motivazionale.
Il vantaggio essenziale dei kettlebells è quello di riuscire a
coniugare in un’unica attività
l’allenamento con i pesi, quello
cardiovascolare, la coordinazione
e lo sviluppo motorio. I movimenti
utilizzati, sotto un profilo biomeccanico, risultano abbastanza
semplici; la difficoltà aumenta
con l’aumentare del peso dell’attrezzo, poiché ogni gesto atletico
deve essere preciso, eseguito con
controllo, coordinazione e nella
massima concentrazione. Il lavoro coinvolge tutto il corpo e genera dei risultati duraturi nel
tempo; la varietà dei movimenti
possibili è molto ampia. Oltre a
sedute singole, si possono eseguire anche lezioni di gruppo con
istruttori qualificati.

I benefici nell’uso
dei kettlebells
Nella preparazione atletica di
vari sport l’uso del kettlebell
consente di lavorare in maniera

più efficace sulla forza dinamica
preparando meglio il corpo ai
cambi di direzione a alle accelerazioni improvvise (come nel
calcio e nel basket). Esercizi
come lo “swing” ad esempio,
atti a questo scopo, sono difficilmente eseguibili con i classici
manubri da palestra. La gran
parte dei movimenti richiede
una contrazione costante dei
muscoli deputati alla stabilità
del baricentro, con un effetto
di rinforzo sia delle fasce addominali che di quelle lombari, fondamentali in ogni sport
per un miglioramento della
prestazione sportiva e come
prevenzione dagli infortuni.
Includere nella propria routine
di allenamento l’uso del kettlebell significa migliorare la
presa delle mani agendo sia a
livello dei polsi che degli avambracci. Il kettlebell si avvicina di
più agli oggetti di uso comune,
per questo riesce a stimolare i
muscoli delle braccia da angolazioni impossibili con i normali
pesi da palestra.
I kettlebells sono adatti a tutte le età grazie alle diverse
pezzature in commercio e, se
utilizzati correttamente, sono
del tutto sicuri. Sono inoltre più
economici rispetto ai tradizionali attrezzi da palestra e per il
loro utilizzo non sono necessarie panche e altre strutture.
Quest’ultimo aspetto li rende
particolarmente indicati nell’allenamento domestico. Oltre
che nella tonificazione musco-

lare, sono utili nel dimagrimento; migliorano poi tutte le componenti della forza, da quella
esplosiva a quella resistente,
e aumentano la mobilità delle
spalle e del bacino. Riducono
notevolmente i tempi di allenamento: con un paio di kettlebells è possibile allenarsi anche in
30 minuti. Questi attrezzi sono
in grado di realizzare un ottimo
condizionamento motorio, e
grazie al carico separato sugli
arti, sono utili nel recupero di
eventuali squilibri di forza.

Corsi di formazione
e insegnamento del
kettlebell training
È fondamentale imparare ad
usare questi attrezzi in maniera corretta sia per sfruttare al
massimo le loro capacità e i
benefici che ne derivano, sia
per evitare possibili infortuni.

A tale scopo, Maurizio Maddaloni, personal trainer certificato
RKC (Russian Kettlebell Challenge), ha messo a disposizione di istruttori, atleti e amatori
la propria esperienza attraverso
dei corsi di formazioni con sede
a Milano. Strutturati nell’arco di
una giornata, nei fine settimana, i seminari a numero chiuso
di Maurizio riscuotono un notevole successo. Scopo di questi
corsi è quello di insegnare gli
esercizi base del kettlebell training nelle loro numerose variazioni, in modo sicuro e corretto,
rilasciando un attestato di partecipazione finale che consente
ai partecipanti di eseguire ed
integrare gli esercizi con i kettlebell all’interno del proprio
allenamento o nel lavoro con i
clienti. Il prossimo corso si svolgerà il 19 aprile, per le registrazioni si consiglia di affrettarsi
poiché i posti vengono esauriti
in breve tempo.

Per iscrizioni e informazioni: Tel. 02/30356756 - Fax. 02/30356757
www.maddalonifunctionaltraining.com - E-mail: mauriziomaddaloni@mac.com
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PUBBLI-REDAzIONALE A PAGAMENTO - FOTO: ALESSIA MONTANARI

Nei centri sportivi di tutto il mondo sta prendendo
sempre più piede l’utilizzo del Kettlebell come
alternativa ai pesi classici. Scopriamone tutti i vantaggi

KETTLEBELLS
TRAINING

IL CORSO PIÙ COMPLETO
E FORMATIVO PER IMPARARE
AD UTILIZZARE I KETTLEBELLS

MILANO CORSI:
19/04/2008
24/05/2008

A

VOLTE SIAMO COSì PRESI DAGLI ALLENAMENTI TRADIZIONALI
DA DIMENTICARE CHE I VERI RISULTATI SI OTTENGONO CON
ALLENAMENTI SEMPLICI, DURI E IMPEGNATIVI.

TECNICHE UNICHE, SCHEMI ALLENANTI DI FACILE COMPRENSIONE,
ALLENAMENTI VERI, INTENSI E DECISI SENZA PERDITE DI TEMPO,
FANNO DEL KETTLEBELLS TRAINING LA VERA DIFFERENZA TRA LA
SCONFITTA E LA VITTORIA.

Per iscrizioni e informazioni:
Tel. 02/30356756 - Fax. 02/30356757
www.maddalonifunctionaltraining.com
E-mail: mauriziomaddaloni@mac.com

I IMPEGNARSI PER PRIMI A FARE CIO’ CHE SI DICE È SICURAMENTE
IL MODO MIGLIORE DI GUADAGNARSI LA STIMA E IL RISPETTO
DEGLI ALTRI, È PER QUESTO CHE SIA IO CHE IL MIO TEAM
SAREMO I PRIMI A FARE QUELLO CHE DIREMO, ESCI DALLA TUA
FALSA ZONA DI CONFORT UNISCITI A NOI E SFRUTTA TUTTO IL
POTENZIALE CHE IL KETTLEBELLS PUÒ DARTI: FORZA-POTENZAAGILITÀ-COORDINAZIONE-TONO MUSCOLARE-CONDIZIONAMENTO
CARDIOVASCOLARE-FLESSIBILITÀ TUTTO IN UN UNICO ALLENAMENTO.

LP

Sala Corsi

Tutti i benefici
del Power Tai Chi
P
OWER TAI CHI attinge dal Tai Chi svariati
esercizi preliminari di
preparazione: gli esercizi del Pa Tuan Chin, gli esercizi
di preparazione alle forme codificate e gli esercizi a coppie. Gli
esercizi preliminari consistono in
torsioni del capo, circonduzioni
di spalle, rotazioni del bacino,
pressione e scioglimento delle
cosce, rotazioni delle ginocchia,
flessioni delle gambe, mobilità
delle caviglie, dei polsi ed altri
esercizi ancora. Tutti gli esercizi
vanno eseguiti in armonia con
la respirazione lenta e profonda.
Durante l’esecuzione del Pa Tua
Chin il ritmo è molto lento ed i
movimenti molto precisi, elastici
e leggeri e portano coloro che li
stanno eseguendo ad uno stato
di rilassamento generale. In effetti il Tai Chi è anche chiamato
“Yoga Cinese” e la sua applicazione in POWER TAI CHI è
una possibilità per migliorare la
propria forza interiore in parallelo alla forza muscolare esteriore.
Dalla medicina sappiamo che le
manifestazioni della vecchiaia
sono in genere l’incurvamento
e la deformazione di quella centrale bioelettrica che è la spina
dorsale, il logoramento del cuore
e della circolazione, l’atrofia delle varie ghiandole endocrine con
conseguente diminuzione delle
difese immunitarie, la degenerazione delle cellule polmonari con
conseguente scarsità e deficienza del fenomeno di ossidazione.
Le tecniche di Power Tai
Chi rinvigoriscono e danno
elasticità alla colonna ver22 LA PALESTRA

tebrale, tonificano cuore e polmoni e tutti gli altri organi. Nella
pratica degli esercizi si dovrà
quindi trovare un’armonia tra
movimento e respirazione al fine
di ottenere uno stato di calma e
serenità sia fisica che mentale,
una fluidità e circolarità nei movimenti ed una consapevolezza
delle sensazioni.
Si consiglia di praticare Power
Tai Chi in un luogo piacevole e
lontano dai rumori, di indossare abiti comodi ed armonizzare
l’ambiente con aromi, profumi,
colori e suoni\musica rilassanti.

Articolazioni
e legamenti
Le articolazioni sono le cerniere
che consentono il movimento,
il perno del nostro sistema locomotore. Articolazioni poco
utilizzate o imperfette perdono
elasticità fino ad irrigidirsi. Le articolazioni sono rivestite da cartilagine e racchiuse in una capsula
di tessuto connettivo all’interno
del quale si trova il liquido sinoviale che facilita lo scorrimento
e nutre la cartilagine stessa.
Gli esercizi di Power Tai Chi stimolano le ghiandole sinoviali a
produrre maggiori quantità di
questo liquido, favoriscono la
protezione e la salute delle cartilagini articolari e rallentano il
processo di calcificazione.

Muscoli, tendini e
tessuto connettivo
Il sistema muscolare del
nostro corpo è il maggiore

I benefici di questa disciplina
sono numerosi e portano un
giovamento sia a livello fisico
che spirituale. Scopriamo insieme
tutte le sue applicazioni

beneficiario delle tecniche
del Power Tai Chi. Come già
precedentemente detto attraverso la pratica dello P.T.C. manteniamo elastici i muscoli, tendini,
tessuto connettivo e preveniamo
strappi, fratture e infortuni di
vario genere. Inoltre è da sottolineare che un muscolo, tanto più
è allungato, tanta più forza è in
grado di sviluppare.

Sistema nervoso
La percezione e la consapevolezza del nostro corpo sono
facoltà sensoriali di cui siamo
dotati e che vengono gestite
dal sistema nervoso centrale.
Tramite gli Esterocettori e gli
Enterocettori riceviamo ed inviamo informazioni dal mondo
esterno all’interno e viceversa.
Ci forniscono il senso dell’equilibrio, del movimento, il senso
della posizione nello spazio, del
peso ecc… Quando i muscoli e
le articolazioni sono stati a lungo inattivi e rigidi presentano
recettori scarsamente funzionali che ci forniscono in definitiva
una serie di informazioni frammentarie ed incomplete. Con
la pratica del P.T.C. i muscoli
finalmente attivi e con recettori
pienamente efficienti ci danno
la consapevolezza precisa del
nostro corpo. La pratica di questa disciplina favorisce un più
rapido e preciso apprendimento
degli schemi motori, un miglioramento delle nostra capacità
stessa di movimento. Inoltre
combatte lo stress ed esercita
la nostra volontà.

La respirazione

L’atto respiratorio nelle sue
fasi di inspirazione ed espirazione ha all’origine la contrazione di una serie di muscoli
(diaframma, intercostali, addominali). La pratica di questa
disciplina migliora il controllo
e la tecnica della respirazione
stessa. Imparare a respirare
nel modo più giusto diviene un meccanismo istintivo
ed indispensabile quando si
è padroni delle tecniche di
P.T.C. e permette di entrare
in sintonia con le funzioni del
proprio corpo. Tutto ciò ci consente di ottenere un aumento
della capacità polmonare ed
una maggiore riserva e fonte
di energia vitale per tutto il
nostro organismo. Nel P.T.C
viene sovente utilizzata la respirazione Qi Gong.

La circolazione
Nel sistema muscolare inattivo
la prima cosa che viene compromessa è la circolazione con
tutte le conseguenze facilmente immaginabili. Il sangue ha il
compito di veicolare ai muscoli
il necessario nutrimento e portar via le scorie, i sottoprodotti
metabolici della fatica. La circolazione è determinata dalle
pulsazioni del cuore che hanno
sì forza sufficiente a spingere
il sangue in tutti i tessuti, ma
non a farlo refluire di nuovo
al muscolo cardiaco (ritorno
venoso). Da questo nasce l’importanza di una corretta tecnica respiratoria come sopracita-
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to e di una perfetta efficienza e
funzionalità della muscolatura
e del sistema articolare come
P.T.C può dare.

La musica
Grande importanza viene data
alla musica che accompagna
ogni sessione di P.T.C. La musica
viene vista come un metodo magnifico per innalzare lo spirito.
Armoniose vibrazioni musicali
accompagnano ogni esercizio
e spingono le energie fisiche e
spirituali a scorrere liberamente.
Le forme energetiche della musica si ripercuotono e si uniscono ai campi energetici spirituali.
Il partecipante ad una lezione
di P.T.C. si accorgerà di quanto
sia piacevole il supporto che la
musica fornisce alla pratica. La
musica ha il grande potere di suscitare sensazioni emotive, sia in
chi la produce, che in chi l’ascolta e può essere usata per fare
danzare e muovere le persone.
L’aspetto che maggiormente ci
interessa è quello legato al movimento fisico ma che è strettamente correlato alle sensazioni
emotive. Per questo è di estrema
importanza lavorare e giocare
con la musica per instaurare un
intimo legame tra i suoni ascoltati ed i movimenti effettuati.

Elasticità
Per elasticità in P.T.C. intendo
il range di movimento entro il
quale i muscoli sono in grado di
muoversi. La cute, i tessuti connettivi e le articolazioni, la massa
muscolare (soprattutto quando
ci troviamo in presenza di ipertrofia) contribuiscono a limitare
l’estensione del movimento.
Quando un arto viene spinto
oltre i suoi limiti di estensibilità,
si produce una lesione talvolta
di tipo permanente. La carenza
di elasticità è spesso associata allo sviluppo di lesioni acute
e croniche come la lombalgia.
L’aumento di elasticità riduce
questi rischi. Gli esercizi di Power
Free Body contribuiscono a migliorare l’elasticità con notevoli
vantaggi nella vita di tutti i giorni
ma anche nell’allenamento della
forza e in quello della resisten24 LA PALESTRA

za, in quanto aiuto a mantenere l’estensione necessaria per il
movimento. Gli esercizi di P.T.C.
sono molto utili come forma di
preparazione atletica per tutti i
tipi di sport. L’elasticità contribuisce al successo nello sport, nel
lavoro e nella vita. Ognuno può
trarre beneficio dagli esercizi di
allungamento proposti in lezione di P.T.C., le persone “anziane” ne hanno particolare necessità in quanto i tessuti connettivi
tendono a perdere elasticità con
il passare degli anni.

raggiunge attraverso l’esercizio
dove le ripetizioni comportano
modificazioni del sistema nervoso che rendono il movimento automatico e fluido. Una volta raggiunta e perseguita una buona
coordinazione si riuscirà ad eseguire ogni movimento in modo
più efficace ed efficiente, risparmiando movimenti ed energia.
Con gli esercizi di Power Tai Chi
è possibile imparare e migliorare
la coordinazione facendo un uso
ottimale delle leve corporee e
dei gruppi muscolari.

Agilità

Lombalgia

Per agilità in P.T.C. intendo la capacità di mutare posizione e direzione con rapidità, precisione e
la capacità di mantenimento
dell’equilibrio. L’agilità dipende
dalla forza, dalla velocità dall’equilibrio e dalla coordinazione. L’agilità è molto importante
nel modo dello sport ma è utile
anche per chi si cimenta in attività dilettantistiche e in ogni situazione che la richiede durante
la vita quotidiana.

Moltissime persone soffrono di
lombalgia. Nell’80% dei casi essa
è dovuta a postura inadeguata,
ipotonia e scarsa flessibilità muscolare. Muscoli addominali deboli non riescono a contrastare il
movimento in avanti della pelvi
che sposta le vertebre causando
dolore. La scarsa flessibilità dei
muscoli del dorso e della coscia
può essere causa di lombalgia.
Il mal di schiena è stato definito
“malattia ipocinetica”, ovvero
dipendente dalla mancanza (ipo)
di movimento (cinetica). Svariati
casi di mal di schiena possono
essere prevenuti e migliorati assumendo una postura corretta
e praticando regolarmente gli
esercizi di Power TAI cHI.

Equilibrio
Per equilibrio in P.T.C. intendo
la capacità di mantenere una
posizione o postura durante un
esercizio o movimento fisico.
L’equilibrio dipende dall’abilità
nell’integrazione dei segnali visivi
con le informazioni provenienti
dai canali semicircolari dell’orecchio interno e dai recettori muscolari. Eliminando i disturbi dell’equilibrio derivanti da situazioni
patologiche è possibile migliorare
ed amplificare la capacità dell’equilibrio tramite svariate esercitazioni proposte in una sessione
di Power Tai Chi. Mantenere una
posizione in appoggio monopodalico oltre ad essere un ottimo
esercizio per l’equilibrio è anche
una valida esercitazione per la
contrazione isometrica e per la
concentrazione.

Coordinazione
Per coordinazione in P.T.C. intendo la capacità di produrre
una sequenza armoniosa di
movimenti. La coordinazione si

Riduzione
dello stress
La definizione di Stress è: sindrome generale di adattamento.
In base ai primi studi e concettualizzazioni risalenti al 1936, il
processo stressogeno si articola
in tre fasi:
1) FASE DI ALLARME
Il soggetto segnala l’esubero di
doveri e mobilita le risorse per
adempiervi.
2) FASE DI RESISTENZA
Il soggetto stabilizza le sue condizioni e si adatta al nuovo stimolo
e tenore di richieste.
3) FASE CONCLUSIVA
Il soggetto si esaurisce con relativa caduta delle difese, vi è la
comparsa di sintomi fisici quali

spossatezza di sintomi fisiologici quali la caduta delle difese
immunitarie e di sintomi emotivi
quali ansia, senso di impotenza,
sfiducia e insicurezza. Fattori soggettivi determinano l’intensità e
la durata delle resistenza. Le fonti
generatrici di stress sono dette
stressor o eventi stressanti o condizioni di stress. Lo stress si verifica
in una infinità di situazioni diverse
e in una infinità di modi diversi.
Sovente ho incontrato durante le
mie lezioni di Power Tai Chi persone afflitte da stress. Quando
le energie sembrano “esaurite”
le strategie di comportamento
risultano inadeguate e la persona
avverte una condizione di sgradevole tensione che difficilmente
viene alleviata dal riposo. In alcuni casi è facile riscontrare problematiche di varia natura legate
al sonno, dove persone stressate
dichiarano di avere difficoltà ad
addormentarsi e di svegliarsi più
volte durante la notte o di alzarsi
al mattino con un sensazione di
spossatezza.
I piacevoli effetti di rilassamento
e benessere sono riscontrabili
subito dopo la prima lezione di
P.T.C. Con la pratica costante e
continuativa di P.T.C. è possibile
migliorare la propria respirazione,
allungare e tonificare la propria
muscolatura, migliorare la propria mobilità articolare generale
e in specifico della colonna vertebrale. È inoltre possibile ricaricarsi
a livello energetico, acquisire una
maggiore e\o migliore consapevolezza corporea, liberarsi più
facilmente da tensioni e stress,
migliorare la qualità del sonno,
contribuire a rallentare i processi
d’invecchiamento e migliorare la
propria qualità di vita.
David Cardano
David Cardano
pratica arti marziali dal 1984.
È Cintura nera III Dan Karate
shotokan e shitoryu, Cintura nera
I Dan di Taekwondo e cintura
marrone di Aikido. È istruttore
di Difesa Personale e Karate
Contact, praticante di Kobudo,
Kick boxing, Thai Boxe e Master
Trainer ed ideatore di T.B.K.
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Il Fitness Posturale
Una recente
tendenza del
mercato del
fitness riguarda il
cosiddetto “fitness
posturale”.
Cerchiamo di
capire meglio
di che cosa si
tratta facendoci
aiutare da alcuni
professionisti del
settore

P

artendo dal concetto di postura, che
è l’allineamento
ideale del corpo
rispetto a parametri anatomico-funzionali predefiniti, osserviamo che ogni
persona quotidianamente è
soggetta a delle situazioni
(attività lavorative troppo
statiche o troppo dinamiche,
posizioni scorrette, attività
sportive, traumi, ecc.) che
tendono ad alterare questo
equilibrio. La reiterazione
di queste situazioni porta al
disallineamento rispetto ai
parametri ideali e alla creazione di compensazioni che
possono anche presentarsi
con sintomi dolorosi.
Il Fitness Posturale è un insieme di tecniche e attività all’interno delle quali è presente un’attenzione particolare
a ristabilire l’allineamento
corretto. Secondo Igor Castiglia, direttore nazionale
dei programmi di fitness per
la catena “Fitness First”, un
buon programma di fitness
deve allenare senza danneggiare. Quando parliamo
26 LA PALESTRA

di fitness posturale si deve
partire dall’analisi posturale e funzionale del soggetto
per valutare gli eventuali
squilibri e disallineamenti.
Il primo obiettivo sarà ristabilire l’equilibrio e solo in
un secondo tempo si potrà
sottoporre la persona ad allenamenti condizionanti. Lavorare senza particolari
attenzioni su una struttura non allineata correttamente non farà altro che
peggiorare la situazione
iniziale. Il corpo umano è
formato da un’impalcatura
(le ossa e le articolazioni) che
è mossa o mantenuta in equilibrio (contrastando le forze
che agiscono su di essa) dai
muscoli. Un’alterazione degli
equilibri muscolari è provocata dai muscoli stessi, che

possono essere troppo forti e
contratti oppure troppo lunghi e rilassati.

Boris Bazzani, ideatore dei
programmi FBI, sostiene che
“la base dell’allenamento
posturale deve essere da
una parte l’allungamento e
il detensionamento sui muscoli forti e dall’altra parte
un lavoro di rinforzo sui muscoli deboli. Quindi da una
parte utilizzeremo tecniche
di respirazione e rilassamento, lo stretching in tutte le
sue forme (statico e dinamico), l’allungamento P.N.F., le
tecniche Mézierès, Rolfing,
yoga, Alexander, Feldenkrais,
dall’altra tutte le tecniche di
condizionamento segmentario e globale derivanti dalla
ginnastica correttiva, dal Pilates, dall’allenamento funzionale”. Secondo Bazzani
“Non esiste una tecnica perfetta ed è un errore pensare
il contrario. Ognuna deve
essere utilizzata con criterio,
con una buona conoscenza
delle basi dell’allenamento
posturale e tenendo al centro
delle nostre considerazioni la
persona che non è solo un
corpo, ma che ha anche una
componente emotiva”.
Parlare di corsi di formazione
per istruttori di fitness posturale diventa un po’ difficile: si
tratta di un’attività delicata e

FITNESS POSTURALE
=
EQUILIBRIO MUSCOLARE E CORRETTA POSTURA

DETENSIONARE MUSCOLI FORTI

RINFORZARE MUSCOLI DEBOLI

STRETCHING STATICO E DINAMICO

CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE

TECNICHE DI RILASSAMENTO

SEGMENTARIO

ALLUNGAMENTO P.N.F.
MÉZIERÈS

CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE

ROLFING

GLOBALE

YOGA
ALEXANDER

ALLENAMENTO FUNZIONALE

FELDENKRAIS

PILATES
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multidisciplinare. Sicuramente i corsi di un fine settimana
non sono sufficienti, bisognerebbe parlare di un percorso
di formazione della durata di
almeno 4 giornate, suddiviso
in più moduli di lavoro e che
prenda in considerazione gli
aspetti positivi delle tecniche viste in precedenza. Ad
esempio il Postural LAb proposto da FBI oltre a questo
prevede esercizi e protocolli
di lavoro adatti sia a lezioni
di gruppo collettivo che al
Personal Training. L’obiettivo
è quello di fornire il supporto
teorico e pratico a carico naturale, con piccoli attrezzi ed
in sala pesi, in grado di prevenire e curare alcune delle
tipiche patologie articolari
come lombalgie, sciatalgie,
cervicalgie di origine meccanica o recuperi funzionali
pre o post traumatici per il
cingolo scapolo omerale e
quello pelvico.
0!,%342!?X
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Abbiamo intervistato
merito al fitness posturale an-

¸

che Laura Cristina, presenter di fama internazionale e
ideatrice di programmi di fitness di successo: “Il discorso
posturale è molto delicato:
personalmente, pur essendo
laureata in Scienze Motorie
e insegnando fitness da oltre 20 anni non mi ritengo
pronta per un lavoro individuale sulle singole persone.
Mi limito a lavorare con piccoli gruppi secondo i format
studiati e messi a punto da
Boris Bazzani: in queste lezioni vengono riunite persone con patologie simili e
vengono effettuati esercizi
di pilates, di ginnastica correttiva, di allungamento con
lo scopo principale di condizionare senza nuocere alle
persone. Lavorare al fianco
di professionisti seri e preparati permette di aumentare il
proprio bagaglio culturale e
aumentare la propria esperienza”.

 quindi può essere
Il percorso
quello di iniziare a lavora-
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re proponendo delle lezioni
collettive di ginnastica posturale e successivamente
specializzarsi per trasferire
le proprie conoscenze in un
rapporto lavorativo di personal training.
Può valere anche il discorso
opposto: il personal trainer
tradizionale, quello che fa
solo faticare, dimagrire e allenare dal punto di vista muscolare è destinato a essere
soppiantato da un professionista più completo, che abbia
sviluppato competenze anche in altre discipline (come
dicevamo prima: pilates,
yoga, allenamento funzionale) e che quindi applichi i
concetti del fitness posturale
nelle sue proposte di lavoro.
Un fenomeno recente è il
successo commerciale degli
studi di personal training o
l’allestimento di spazi dedicati al lavoro individuale all’interno dei fitness club che
propongono allenamenti posturali. L’interesse che queste

proposte suscitano fa sì che
per accontentare un numero sempre maggiore di persone si organizzino lezioni
collettive per piccoli gruppi.
Quindi il percorso può essere
ambivalente: l’istruttore di
fitness collettivo che introduce la proposta di lezioni posturali per poi specializzarsi
e sfociare nell’allenamento
individualizzato, e il personal
trainer con una solida esperienza che si specializza nelle
discipline del fitness posturale (anche utilizzando attrezzi
quali il BAZ o il Gravity) e dal
rapporto uno a uno sviluppa
il concept delle mini classi.
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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Il fitness è a portata di tutti con lo
SlowFit, perché per stare in forma non
c’è bisogno di saltare, correre o fare
piroette. Basta muoversi lentamente, con
l’aiuto di un… triangolo

SLOW FIT,
il fitness senza fretta
S
lowFit significa allenarsi in lentezza, ascoltare il proprio corpo,
trovare le posizioni più
adatte a rinforzare i muscoli e la
colonna vertebrale. È una disciplina incentrata sulla percezione
e su una serie di esercizi svolti
con estrema calma. Tutte queste
caratteristiche “dolci” lo rendono
adatto a tutti.
La pratica dello SlowFit richiede l’utilizzo di uno strumento
particolare: un triangolo in
gommapiuma racchiuso da un
involucro in pvc con tre angoli
differenti, la cui parte alta misura
venti centimetri, per una lunghezza di un metro. L’attrezzo presenta un angolo di 30°, uno di 60° e
uno di 90°. Si mette a terra, ci si
sdraia sopra e ci si allena, senza
mai dimenticarsi di meditare, respirare, concentrarsi e rilassarsi.
Sì, perché la filosofia dello SlowFit
consiste proprio nel trovare il
giusto equilibrio e nel rispettare i ritmi della natura. Lo SlowFit
non vuole esaltare i concetti di
pigrizia e svogliatezza, ma quelli
di un dinamismo ragionato, consapevole e sano. Si tratta di una
disciplina che insegna a togliere il
piede dall’acceleratore, a dedicare tempo e attenzione alle cose,
e mette al bando superficialità e
frenesia.

L’attrezzo
dello SlowFit
Grazie all’innovativa panca-tappetino che si adatta a qualsiasi
parte del corpo, lo SlowFIT permette di eseguire numerosi ed
utili esercizi di forza, flessibilità, postura, propriocezione e
rilassamento. Non è dedicato
a un solo gruppo muscolare, ma
adattabile a tanti diversi movimenti per tutte le parti del cor28 LA PALESTRA

Yoga. Le lezioni cambiano, quindi, in base alle richieste specifiche
delle persone.
In via generale, possiamo suddividere lo SlowFit in due settori:
• Relaxtone
• SlowFit medical

po: addominali, gambe, glutei,
braccia, schiena, petto, e può
essere impiegato utilmente nelle classi di corpo libero, in sala
macchine e come coadiuvante in
terapie riabilitative. Addirittura,
data la sua forma accattivante,
l’attrezzo base per eseguire lo
SlowFit può essere considerato un complemento d’arredo:
colorato, moderno, originale!
Inoltre è leggero, lavabile, personalizzabile e già pronto per
l’uso, riponibile ovunque ed
estremamente funzionale. La
sua dote principale è quella di
salvaguardare la schiena e di far
sì che uno stesso movimento risulti più semplice o complesso a
seconda della forma fisica di chi
lo esegue. Sopra il triangolo-tappetino si scoprono i segreti per
una corretta postura e una sana
forma di allenamento. SlowFit
non ha un unico obiettivo, ma
tanti obiettivi differenti in base a
chi lo pratica e alle finalità che
vuole perseguire.

In cosa consiste
lo SlowFit?
Uno degli aspetti più interessanti
dello SlowFit è il suo essere estremamente flessibile e malleabile.
Rappresenta una miscela di diverse tecniche, in continua evoluzione e con livelli di difficoltà variabili. C’è una forte componente
derivante dalle discipline orientali
(come yoga e tai chi), rivolte alla
meditazione e al rilassamento,
un’influenza delle metodologie
di rieducazione posturale e un
influsso del fitness (come body
pump, stretching, aerobica, step).
Ma non esiste un programma
univoco e preimpostato, una
combinazione fissa di diversi
sport, c’è invece un assemblaggio
variabile in base all’obiettivo che
ci si è prefissi. Per esempio, se si
punta alla tonificazione, la lezione sarà incentrata sui movimenti
del Pilates o Ashtanga Yoga, se la
finalità è l’allungamento, ci si focalizzerà sullo stretching o Hatha

Il primo si esplica in esercizi di
gruppo, più o meno numeroso, in
cui tutti seguono la lezione guidata da un istruttore. L’allenamento
dura il tempo di un incontro e
prosegue nell’incontro successivo. Il secondo si serve invece della
cosiddetta “cartella SlowFit”, una
specie di quaderno degli esercizi
che si può portare con sé anche
a casa o in viaggio. Lo SlowFit
medical è perciò un allenamento
personalizzato che si basa sia sulle lezioni collettive, sia sull’allenamento con le macchine della sala
pesi e aiuta a curare alcune patologie legate alla sedentarietà.

I maggiori benefici
dello SlowFit
Lo SlowFit è un metodo altamente personalizzabile, aggiornabile
continuamente, ideale per gli allievi con esigenze diverse. È perfetto
anche per programmi di fisioterapia, osteopatia, massoterapia ed
estetica. È anche facilmente adattabile alla disponibilità giornaliera
di tempo dell’allievo, dato che le
lezioni sono efficaci già a partire
dai 25 minuti. La disciplina dello
SlowFit è profondamente educativa perché trasmette un concetto
importantissimo: praticare esercizio fisico come stile di vita salutare. Aiuta ad allontanare l’affanno
e la frenesia di fare troppo, induce
a perseguire un benessere vero, a
cui tutti possono aspirare: persone pigre e con patologie incluse.
Francesca Tamberlani

BODY EXPERIENCE
cosmetic technology

la passione e la ricerca del benessere

TRATTAMENTO COSMETICO IN DUE FASI
SPECIFICO PER LA RIDUZIONE DELL’ADIPE SU ADDOME E FIANCHI
ASSORBIMENTO RAPIDO PER IL GIORNO
ASSORBIMENTO GRADUALE PER LA NOTTE

GIORNO

2 TUBI DA 75ml e cad.
NOTTE

UOMO

"RICERCA,TECNOLOGIA E MATERIE PRIME RENDONO UN PRODOTTO UNICO NEL SUO GENERE“

IL MASSIMO

Già di Body Experience:
LIPO Active System (CREMA 250mle) . ZERO Thermo Fat Shock (GEL 250mle) . LIPO-TECH (buste da 10mle)
ZERO-TECH (buste da 10mle) . CRYO Active Cell System (CREMA 250mle) . CELL Therapy Program (FANGO 700gr)
LIPO 24 G.N. (DONNA) . ZERO 24 G.N. (UOMO)

SINGLE’S S.a.S. Info Line. 010 592124 - Fax. 010 5962839 - Genova - ITALY
WWW.BODYEXPERIENCE.IT - INFO@BODYEXPERIENCE.IT
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Parkour: il nuovo modo per
superare gli ostacoli in città
Il Parkour è una
nuova filosofia
di vita che sta
prendendo piede
nelle nostre città

I

l nuovo fenomeno, che siamo
sicuri prenderà sempre più
piede all’interno delle nostre
città e che cambierà il modo
di concepire l’allenamento, si
chiama Parkour. Siamo abituati
a vedere stuntman professionisti
saltare da un palazzo all’altro,
in spot e video musicali di grande successo, ma forse non tutti
sanno che il Parkour può essere
praticato da tutti, (fermo restando una buona condizione fisica
di base…) e che la preparazione
atletica viene fatta in palestra,
perché il Parkour non è solo un
metodo assolutamente puro
per mantenersi in forma, ma
una vera e propria filosofia di
vita, che può aiutarci ad affrontare i nostri limiti interni, sfruttando
al meglio le nostre potenzialità.
Esistono dei corsi di formazione
costruiti ad hoc, in quanto prima
di lanciarsi da qualsiasi altezza,
è fondamentale aver acquisito
la tecnica giusta e la forma fisica
adeguata.

Le origini
Il Parkour è un fenomeno nato in
Francia alla fine degli anni 80 su
iniziativa di David Belle, i praticanti vengono chiamati “traceurs”,
cioè creatori di percorsi, si basa
sulla capacità di riuscire a sfruttare
quelli che sono considerati ostacoli, e che troviamo ogni giorno
sul nostro percorso, (palazzi, muri,
colonne, recinzioni…) per riuscire
30 LA PALESTRA

a spostarsi da un punto all’altro in
totale autonomia, con balzi, corse,
volteggi e arrampicate, attraverso
una sequenza di movimenti fluidi
e coordinati. Non è una gara a chi
salta più in alto, ma un percorso
senza alcuna competizione se non
con noi stessi e con i nostri limiti.

L’occorrente
Per iniziare a praticare questa disciplina, l’unica attrezzatura che
non può mancare è un buon
paio di scarpe da running. I
consigli di chi pratica già da tempo e sta trasmettendo la propria
esperienza a nuovi appassionati
sono molto preziosi, per evitare di
avvicinarsi ad una nuova avventura senza il giusto spirito. Su tutti
i siti specializzati si trovano delle
indicazioni per iniziare con il piede
giusto: innanzitutto è importante
avere una discreta preparazione atletica di base, per fare
progressi ed evitare infortuni, non
bisogna sottovalutare lo studio
delle tecniche fondamentali,
praticare insieme ad una crew è
il modo migliore per scambiarsi
opinioni ed essere spronati ma soprattutto non bisogna pensare che
il Parkour significhi solo saltare giù
da un palazzo, è soprattutto una
sfida personale con il proprio io e
i propri limiti. Solo dopo aver raggiunto un livello di preparazione

psico-fisica adeguato si potranno
affrontare anche le tecniche più
avanzate.

Le tecniche
Come tutti gli allenamenti che
si rispettino, si inizia sempre con
un riscaldamento generale e
stretching, solo quando il corpo
è pronto si passa ad analizzare le
tecniche:
• atterraggio: movimento base
fondamentale per attutire le cadute;
• caduta: utilizzata per trasferire
l’energia proveniente dai salti o
dai movimenti con grandi salti;
• discesa: utilizzata per uscire da
un salto del gatto o da un salto
con rotazione;
• equilibrio: serve al traceurs per
familiarizzare con il posizionamento del corpo, con il peso e in
generale ad acquisire la sensibilità
necessaria ad eseguire tutti i movimenti;
• salti di precisione: richiedono
un grande controllo perché la
superficie di appoggio è molto
stretta;
• corsa sul muro: per salire e scavalcare muri in velocità.
Queste sono solo alcune tra le
innumerevoli evoluzioni che si
possono affrontare con la giusta
preparazione.

A Roma, sotto la supervisione
tecnica di Marco Bisciaio, ex
ginnasta, tuffatore ed atleta di
successo nell’aerobica competitiva, è nato “ParkouRoma”,
una vera e propria scuola che
tiene corsi all’interno delle
palestre per chiunque voglia
avvicinarsi a questa disciplina.
Marco Bisciaio organizza anche
eventi, raduni ed incontri, che
hanno l’obiettivo di mettere in
relazione e di far confrontare i
traceurs di tutto il mondo. Assolutamente da segnalare è la
presenza di ParkouRoma, con
un proprio spazio all’interno del
Festival del Fitness di Firenze,
appuntamento imperdibile per
tutti i professionisti del settore.
La presenza di questa nuova
realtà al Festival è un chiaro segno dell’interesse e della voglia
di conoscere un prodotto nuovo, per un panorama sportivo in
continua evoluzione.
Se siete curiosi di provare, contattate Marco Bisciaio tramite il
sito www.parkouroma.it; tra
gli altri siti da segnalare, che troverete di sicuro interesse, www.
parkour.it e www.momu.it e
mi raccomando, se vi avvicinerete al Parkour nel modo giusto,
senza improvvisarvi atleti, potrete raggiungere quello che è
l’obiettivo principale, non solo il
benessere psico-fisico, ma anche
il puro divertimento!!!
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.
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contatti:
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www.fitatwork.it
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Alimentazione

L’alimentazione prima,
dopo e durante lo sforzo
Qual è la dieta
consigliabile nella
fase precedente,
successiva
e durante
l’allenamento? E
quella più indicata
per un workout
anaerobico
isotonico
e per uno
aerobico?

U

na annosa questione
nel campo della nutrizione sportiva è quella
sul come alimentarsi
in occasione dello sforzo fisico,
ovvero cosa è opportuno ingerire
prima, durante o dopo la prestazione. Quali cibi sono più indicati
per migliorare la performance e/o
il recupero? Come comportarsi se
lo scopo è ridurre la percentuale
di grasso corporeo? Quali integratori è eventualmente consigliabile
assumere in un caso o nell’altro?
Intervistando diversi atleti e praticanti il fitness ci si rende conto
di come le varie opinioni spesso
non concordino fra loro, e sembra
non esserci nemmeno una linea
di pensiero comune fra allenatori
e personal trainers. La realtà è che
non esiste un unico modo
migliore per alimentarsi in
32 LA PALESTRA

occasione della prestazione,
piuttosto diverse strategie dettate
dalle caratteristiche del singolo
atleta, dal tipo di sforzo in cui
lo stesso si produce, nonché dal
suo obbiettivo, ovvero da ciò che
vuole ottenere dal suo corpo in
conseguenza alla seduta allenante. È innanzitutto necessario distinguere se l’interesse dell’atleta
è rivolto verso il miglioramento
della prestazione e del recupero,
oppure verso il dimagrimento. È
poi necessario analizzare il tipo di
allenamento svolto, ossia se esso
è di tipo aerobico eseguito con
l’utilizzo degli attrezzi cardiofitness oppure anaerobico con l’ausilio di macchine isotoniche e pesi
liberi. Andiamo ad analizzare i 2
principali casi:
Allenamento anaerobico con
macchine isotoniche e pesi

liberi per l’aumento della
forza e della massa muscolare, il miglioramento della
prestazione e del recupero.
Essendo in questo caso il glucosio,
oltre ai fosfati, il substrato principale utilizzato dall’organismo, è
bene assicurarsi che, all’inizio della seduta, vi siano a disposizione
sufficienti scorte di glicogeno
muscolare ed epatico. È pertanto
importante che, nel pasto e nell’eventuale spuntino precedenti
la seduta, sia prevista la presenza di una adeguata quantità di
carboidrati. Lo snack precedente
l’allenamento, in particolare, dovrebbe garantire all’organismo
un adeguato rifornimento di
glucidi. Attenzione però: non
dovrebbe essere assunto a distanza temporale troppo ravvicinata dalla seduta, e la scelta degli
alimenti dovrebbe essere rivolta

verso quelli caratterizzati da un
indice glicemico relativamente
basso. Questo al fine di evitare repentini sbalzi glicemici ed una eccessiva secrezione di insulina, tale
da comportare una situazione di
ipoglicemia che comprometterebbe la disponibilità energetica per
l’allenamento. Si potrebbe quindi
ipotizzare di assumere, a distanza
di 20’-1h dalla seduta, uno spuntino a base di frutta e/o cereali
integrali, tale da apportare 30-50
g di carboidrati a basso indice glicemico. In alternativa è possibile
utilizzare una bevanda a base di
maltodestrine a basso indice DE
(destrosio equivalenza) e fruttosio. Lo spuntino precedente la seduta non deve necessariamente
essere composto esclusivamente
da carboidrati, non esiste infatti alcuna controindicazione nei
confronti di pasti misti carboidrati/proteine/lipidi. L’aggiunta di
una piccola quantità di lipidi alla
razione comporta inoltre un abbassamento dell’indice glicemico
del pasto, garantendo maggior
stabilità alla glicemia. Nel caso
di razioni miste, dato il maggior
tempo necessario alla digestione, è opportuno mantenere una
distanza temporale di 45’-1h30’
dalla seduta. Si potrebbe ipotizzare dunque l’assunzione di uno
shaker proteico + frutta di
stagione + frutta secca, oppure una barretta ben bilanciata,
tipo quelle cosiddette “a Zona”.
Durante la seduta invece, contrariamente a quanto si è portati a
pensare, non è sempre necessario ingerire una bevanda a base di
carboidrati. Il tipico allenamento
anaerobico, con macchine isoto-
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niche e pesi liberi, prevede infatti
tempi di recupero più o meno
lunghi fra le serie, la stimolazione
di un solo gruppo muscolare per
volta, per un totale di al massimo
2-4 gruppi muscolari allenati per
ogni seduta. Ciò non comporta di
media un eccessivo depauperamento delle scorte di glicogeno,
tale da richiedere un’integrazione
specifica durante la prestazione. Nella maggior parte dei casi
sorseggiare della semplice acqua
fra le serie è più che sufficiente.
Lo spuntino da assumere
immediatamente dopo l’allenamento, così come il pasto seguente, ricopre invece
un’importanza fondamentale per il recupero. Al termine
della seduta le scorte di fosfati, e
quelle di glicogeno epatico e muscolare saranno diminuite, mentre
il tessuto muscolare avrà subito
dei danni in seguito al sovraccarico imposto dall’allenamento. In
questo contesto il fabbisogno di
importanti nutrienti, quali glucosio ed amminoacidi, è massimo.
È pertanto utile assumere, subito dopo la seduta, uno spuntino
contenente adeguate quantità
di carboidrati e proteine. A differenza dello snack pre-seduta, nel
post workout è utile che i carboidrati assunti siano caratterizzati
da un elevato indice glicemico,
in modo da garantirne una rapida assimilazione. Si potrebbe
dunque optare per delle gallette
di riso soffiato con malto di riso o
miele, oppure ricorrere ad un mix
di maltodestrine ad elevato indice DE e glucosio, per un totale di
30-50g di carboidrati. Allo stesso
modo, anche la fonte proteica
scelta dovrebbe essere di rapida
digestione ed assimilazione. A
tal fine, l’ingestione di 20-30g di
proteine isolate dal siero del latte,
oppure l’utilizzo di in integratore
a base di aminoacidi ramificati o
in pool costituiscono ottime scelte. Una razione a base di un mix
di proteine e carboidrati comporta
inoltre una secrezione di insulina
superiore rispetto all’assunzione
di soli carboidrati o sole proteine. In questo contesto un’elevata concentrazione di insulina nel
plasma facilita l’assorbimento,
da parte delle cellule muscolari,
dei nutrienti ingeriti. Per tale ra34 LA PALESTRA

gione è pratica comune fra molti
atleti abbinare allo spuntino postallenamento alcuni integratori di
cui è riconosciuta l’azione nel
favorire il recupero muscolare,
quali ad esempio la creatina e la
glutammina.
Allenamento aerobico con
macchine cardiofitness per il
dimagrimento.
Mentre nelle prime fasi dell’allenamento il substrato principale è
il glucosio, con l’andare del tempo, specie se l’intensità di lavoro
è moderata, si assiste ad un graduale e costante aumento dell’utilizzo dei lipidi, fino ad arrivare
ad intaccare i depositi di grasso
sottocutaneo. L’aumento dell’utilizzo dei substrati lipidici si verifica
man mano che le scorte di glicogeno muscolare ed epatico vanno
ad impoverirsi. Se la seduta aerobica a scopo dimagrante inizia in
condizioni di leggera ipoglicemia,
o perlomeno con bassi livelli di
glicogeno epatico e muscolare,
l’utilizzo dei lipidi risulta più rapido, ed il consumo di questi ultimi
maggiore. Per tale ragione alcuni
autori esaltano l’efficacia dell’attività aerobica a scopo dimagrante eseguita come prima cosa al
mattino in condizioni di digiuno.
In realtà si tratta spesso di opinioni personali, in quanto gli studi in
merito non sono molti, ed i loro
risultati sono contrastanti. Una
cosa è certa: assumere un pasto troppo ricco di carboidrati nelle immediate vicinanze
di un allenamento aerobico
dimagrante potrebbe ridur-

re notevolmente l’efficacia
di questo ultimo. D’altra parte,
affrontare una seduta aerobica di
media/lunga durata in condizioni
di digiuno completo potrebbe
favorire il catabolismo proteico
a scopo energetico, con conseguente perdita di prezioso tessuto muscolare. Una valida strategia
per ovviare a tale inconveniente
consiste nell’optare per l’introduzione di un pasto od uno spuntino ricco in proteine e povero di
carboidrati prima della seduta. Si
potrebbe ad esempio assumere,
a distanza di 30’-1h dalla seduta,
uno shaker proteico o dello yogurt magro con un frutto a basso
indice glicemico, quale una mela
oppure un agrume. In alternativa,
soprattutto chi soffre di una digestione lenta e non tollera “sentirsi
qualcosa sullo stomaco” durante
l’attività, potrebbe utilizzare un
integratore a base di aminoacidi
ramificati da ingerire poco prima
dell’inizio dell’attività. Nel corso
della seduta, se lo scopo è quello di intaccare le riserve lipidiche,
è bene non assumere bevande
contenenti carboidrati, e limitarsi
piuttosto a reidratarsi ingerendo
parecchia acqua, assunta a piccole dosi, ad intervalli regolari.
Diversa sarebbe la situazione allorché lo scopo dell’allenamento
fosse la prestazione piuttosto
che il dimagrimento: in questo
caso l’intensità di lavoro sarebbe
più elevata, la richiesta glucidica
maggiore, ed il rischio, soprattutto nel caso di attività di lunga
durata, di incappare in un ecces-

sivo catabolismo muscolare non
sarebbe trascurabile. In questi
casi l’assunzione di una bevanda
contenente carboidrati, ed eventualmente anche aminoacidi, sarebbe auspicabile. Per quanto riguarda lo spuntino post-workout
ed il pasto seguente, sappiamo
come essi ricoprano un’importanza fondamentale per il recupero.
Nonostante ciò, è bene valutare
attentamente la quantità e la
qualità dei carboidrati da assumere nelle ore seguenti la seduta. Ciò in quanto una eccessiva
risposta insulinica sarebbe tale
da inibire la lipolisi e vanificare
gran parte del lavoro svolto in palestra. Purtroppo troppe persone
sono erroneamente convinte che,
grazie alle calorie spese in conseguenza all’allenamento, sia lecito
assumere qualche caloria in più,
magari sottoforma di qualcosa di
“dolce”. Se lo scopo è dimagrire,
da un lato è necessario garantire
all’organismo la disponibilità dei
nutrienti utili al recupero, dall’altro è bene evitare l’introduzione
di surplus calorici tali compensare
in modo eccedente quanto è stato consumato durante la seduta.
Una valida strategia consiste
nell’assumere, immediatamente
dopo la seduta, un integratore a
base di aminoacidi ramificati, utile a prevenire il catabolismo muscolare, eventualmente accompagnato da un frutto a basso indice
glicemico quale una mela oppure
un agrume. Il pasto seguente dovrebbe invece essere ricco di proteine nobili e di fibre alimentari,
e povero di grassi e carboidrati.
È bene inoltre privilegiare fonti di
grassi “buoni” quali l’olio di oliva
extravergine e carboidrati a basso
indice glicemico, quali quelli contenuti nei legumi, nella frutta di
stagione e nei cereali integrali.
Fabio Zonin
Fabio Zonin
è preparatore di Body Building
Natural, esperto di formazione
Fitness & Body Building, di
metodologia dell’allenamento
e autore di innumerevoli
pubblicazioni nel campo
dell’allenamento.
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ALIMENTAZIONE

Tipologie di integratori
monodose
Quanti integratori sono sul mercato?
Quali sono le loro caratteristiche e le
differenze di utilizzo? La nostra analisi
vi aiuterà a capire un po’ meglio

I

dati dell’I.S.T.A.T. confermano che il fitness, inteso
come attività fisica caratterizzata dalla frequentazione di una palestra dove ci si
allena con gli attrezzi isotonici
e/o cardio fitness, piuttosto
che la partecipazione a corsi
di aerobica, è la disciplina più
praticata in assoluto dalla popolazione italiana. Istituto di

statistica a parte, il dato dei
frequentatori, fornito da studi
di società di marketing indipendenti sembra attestarsi attorno
al 10% della popolazione, corrispondente a circa 6.000.000
di italiani che frequentano uno
degli 8.500 fitness club presenti nel territorio.
A partire dagli anni ’90 la palestra ha subito trasformazioni

radicali: superfici più estese,
ultra specializzazione delle
discipline, l’implementazione
dell’elettronica nei macchinari
cardio-fitness e nelle attrezzature isotoniche, piuttosto che la
diffusione dei personal trainer,
con conseguente generale miglioramento del servizio offerto
all’utente finale. Chiunque conosca il settore sa che in Italia,
come nel sud Europa, recepiamo (in ritardo...) le tendenze e
le novità del settore che provengono dagli U.S.A. L’offerta
degli integratori prodotti dalle
aziende del settore e proposti
ai praticanti del fitness e body
building sì è fortemente ampliata e si adeguata ai tempi.
Mi riferisco anche alla categoria eterogenea dei prodotti
nel formato monodose, che a
partire dalla fine degli anni ’90
ha trovato in Italia una diffusione presso la maggior parte
dei praticanti del fitness.

Tipologia di integratori monodose
I prodotti più diffusi sono certamente le sport bar, i mineral drink, gli energy gel
ed i protein drink, si aggiungono poi tutta una serie di integratori specializzati nel
formato in fiala contenenti
aminoacidi, termogenici, sali
minerali e vitamine.

Sport Bar
Quella delle sport bar (barrette) è la categoria più ampia
e diversificata, a partire dal
peso (25g, 35g, 50g, 80g e
100 g) e dalla ripartizione dei
macronutrienti (formulazione a
zona, iper proteica, low carb),
non bisogna tuttavia dimenticare di analizzare attentamen36 LA PALESTRA

te la qualità degli ingredienti;
purtroppo per chi non lo sa,
esistono in commercio molti
prodotti contenenti gelatina
idrolizzata, acidi grassi idrogenati, margarina e dolcificanti
artificiali, ingredienti che nulla hanno a che fare con uno
stile di vita salutistico. Il buon
senso del gestore della palestra dovrebbe portare ad una
valutazione razionale in merito
agli integratori che offre ai suoi
clienti, al pari delle considerazioni fatte per l’acquisto degli
attrezzi in riferimento alla qualità, affidabilità e al valore aggiunto che possono avere per
l’utente.
In ogni caso la barretta assunta
prima dell’allenamento è utile,
in quanto evita di svolgere attività fisica a digiuno, mentre
se presa durante la giornata
come spuntino, può aiutare coloro i quali cercano di seguire
una dieta particolare (dieta a
zona o iper proteica). Le barrette energetiche proposte
dai mass media con nomi rubati alla nostra disciplina non
hanno niente a che fare con il
fitness, cioè negli scaffali del
super mercato si trovano “barrette” che rispetto ai prodotti
specializzati che si vendono in
palestra e nei negozi di integratori hanno in comune solo
la forma, mentre gli ingredienti sono decisamente scadenti
(zuccheri, grassi e carboidrati).

Mineral Drink
Per quanto riguarda i mineral
drink, una distinzione molto
netta va fatta in riferimento
alla concentrazione e all’osmolarità. Si differenziano in prodotti ipotonici, isotonici e
ipertonici. Questi ultimi sono
generalmente i più diffusi, in
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quanto distribuiti dalle grandi
multinazionali del settore beverage ma presentano il grosso limite di essere fortemente
ipercalorici (anche 45 g di zuccheri per 500 ml di prodotto) e
quindi non sono consigliabili a
chi segue una dieta oppure a
chi vuole controllare al meglio
la risposta insulinica.
Una volta ingeriti rallentano lo
svuotamento gastrico e riducono l’assorbimento di acqua da
parte del plasma, con conseguente minor idratazione muscolare. Purtroppo questi sono
i prodotti più diffusi in quanto
molto economici e buoni di
gusto (con 45 g di zuccheri…). Per fortuna le aziende
specializzate riescono a formulare mineral drink efficienti dal
punto di vista dell’idratazione
(rapporto sali minerali/zuccheri/acqua) che apportano poche
calorie (da 0 a 20 g di zuccheri
per 500 ml di prodotto) e che
migliorano l’idratazione muscolare grazie alla soluzione
ipo/isotonica. Anche in questo
caso, il responsabile tecnico
di sala deve poter condizionare le scelte del gestore del
centro fitness, in quanto la ragione ci porta a comprendere
che integratori salini ipertonici
assunti regolarmente durante
l’allenamento in palestra possono annullare tutti i risultati
in termine di dimagrimento e
miglioramento delle condizioni di fitness del soggetto e per
tanto si va a minare il lavoro
dell’istruttore di sala che si
trova in contatto con un 50%
degli utenti che si allenano in
palestra per dimagrire.

Energy Gel
Gli energy gel confezionati
nei brovit (bustine di allumino
semirigide) sono integratori
energetici diluiti con pochissima acqua e presentano una
consistenza gelatinosa. Il contenuto di un energy gel è di
20/25 g di carboidrati, generalmente differenziati tra maltodestrine, fruttosio e glucosio. Il
vantaggio dato dall’utilizzo di
questi prodotti è la possibilità
di assumere dosaggi variabili
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di carboidrati a medio e veloce rilascio quando si pratica
un’attività molto impegnativa
e dinamica (spinning, arti marziali e fit boxe) dove il consumo energetico è molto alto e
la possibilità che avvenga uno
stato di ipoglicemia improvvisa
è altrettanto elevato, soprattutto nei primi mesi dalla ripresa dell’attività oppure per i
principianti.

Protein Drink
Da qualche anno sono presenti
in tutte le palestre integratori
di proteine nel formato liquido
monodose, in lattina o in bottiglia. Questa evoluzione della
tradizionale proteina in polvere
agevola notevolmente l’utilizzo
da parte dei praticanti, di un
integratore di proteine (caseina
e siero derivati del latte) immediatamente dopo l’allenamento
o durante la giornata, quando
per ovvi motivi di tempo e di
praticità l’integrazione della
dieta diventa più impegnativa.
Anche in questo caso l’offerta
da parte delle aziende produttrici è piuttosto varia, si passa
dalle più comode lattine o tetrapak da 250 cc fino a quelle
da 500 cc mentre il contenuto
di proteine varia dai 20 g fino
ai 50 g per porzione. Come nel
caso delle barrette, è opportuno
verificare la tipologia di ingredienti utilizzati e, se possibile,
acquistare prodotti che abbiano una shelf life (durata) non
superiore ai 12 mesi, in quanto,
se maggiore, è indice dell’utilizzo nella formulazione di troppi
conservanti. Oltre ai prodotti
più tecnici caratterizzati da un
alto titolo proteico (10% su
100 cc di prodotto) e dal basso
contenuto calorico da zuccheri
(max 2% di carboidrati su 100
cc di prodotto) ci sono purtroppo dei prodotti simili a latte e
cacao zuccherato, quindi molto
buoni, ma ipercalorici e assolutamente poco interessanti per
chi segue una dieta bilanciata
molto curata nella scelta degli
alimenti. Quindi leggere sempre attentamente le etichette
nutrizionali e gli ingredienti
utilizzati.

Fialodi e prodotti
speciali
Di recente, grazie alla diffusione delle fiale da 25 ml in
P.E.T., al posto delle ampolle
di vetro, scomode e pericolose
da aprire, sono stati formulati
molti prodotti esclusivi rivolti
ad un pubblico di consumatori
molto esigenti; mi riferisco ad
esempio al monodose di carnitina da 1 g di principio attivo,
da assumere prima dell’attività di cardio fitness, oppure
al termogenico da assumere
prima di un workout con i pesi
oppure agli integratori di aminoacidi (aminoacidi essenziali,
solo B.C.A.A. oppure argininina, ornitina e glicina) in forma
liquida, ideale nel post allenamento in quanto migliorano il
recupero e supporta quella che
in gergo viene definita “anabolic window”. Questi integratori
monodose sono molto esclusivi e possono essere consigliati
da personale competente che
ne possa valorizzare il loro
impiego per ottenere risultati
concreti.

Considerazioni finali
Come emerso da una recente
indagine commissionata anche
per il 2007 dalla Federsalus
(www.fedesalus.it), che rappresenta 140 aziende del settore italiano, alla A.C. Nielsen,
il mercato degli integratori in
Italia cresce ad un ritmo sostenuto, di due cifre l’anno (dal
13% al 16% A/A). Grazie a

questa diffusione nell’utilizzo
dei prodotti, siano essi integratori tradizionali in polvere
o compresse, piuttosto che
mondose, le aziende specializzate possono investire in
progetti industriali grazie al
supporto delle unità di ricerca e sviluppo, e avvalendosi
di impianti tecnologicamente
avanzati in grado di produrre
su scala “industriale”. Si ha
nel contempo un’ottimizzazione dei costi di produzione
associata ad una evoluzione
costante delle caratteristiche
di qualità e funzionalità del
prodotto; tradotto in integratori migliori, sicuri e pratici ad
un costo contenuto (considerato l’alto valore nutrizionale
delle sostanze presenti) a tutto vantaggio del consumatore
finale. Se pensiamo che un comune panino o un tramezzino
acquistato al bar costa molto
di più di una barretta proteica
da 50 g e se valutiamo poi il
contenuto medio e la qualità
degli ingredienti utilizzati, allora non c’è da meravigliarsi
nel capire che gli integratori
monodose troveranno una
sempre più ampia diffusione
anche presso la nostra popolazione.
Jacopo Zuffi
Jacopo Zuffi
Senior Product Manager di
Proaction R&D,
jacopozuffi@proaction.it
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Fibre alimentari per
una corretta alimentazione
Le fibre rivestono
un ruolo decisivo
nello sport
e nel fitness,
consentendo
agli atleti di
assimilare meno
calorie e avere un
anticipato senso
di sazietà. Ma
quali sono gli altri
vantaggi?

D

al XIX° secolo, i paesi
più ricchi iniziarono
a consumare pane e
derivati più puri e raffinati rispetto a quelli utilizzati dal
resto del mondo, probabilmente
per moda o anche per comodità,
dal momento che la farina bianca, privata di tutti i suoi nutrienti
principali, non viene attaccata
dagli insetti come avviene invece
per la farina integrale.
Da qualche decina di anni la
raffinazione della farina e di tutti i suoi derivati è diventato un
simbolo di benessere e ricchezza, ma oggi ci accorgiamo che
il consumo di cibi raffinati
non è vantaggioso per la
nostra salute. I nutrizionisti si
sono infatti resi conto che per
evitare malattie, in primis l’obesità, le fibre alimentari svolgono
un ruolo eccezionale ed insostituibile.

Cos’è la fibra
alimentare?
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La fibra non è altro che la struttura della pianta, quello che
nell’uomo sono le articolazioni, le ossa, in definitiva il
sostegno. Durante la lavorazione
delle farine raffinate avviene un
vero e proprio spogliarello del
chicco: prima si rimuove il pericarpo (lo strato esterno) ricco di
fibre e vitamina del gruppo B e
sali minerali. In secondo luogo
si elimina lo strato aleuronico
(intermedio) anch’esso ricco di
proteine e vitamine del gruppo
B. Infine si elimina anche l’endosperma (la porzione centrale). Il
germe, che durante questa lavorazione si distacca dal resto del
prodotto, subisce un percorso
diverso. Il risultato di questa lunga e laboriosa operazione non
è altro che un prodotto privo di
macro e micronutrienti importanti per l’uomo.

L’importanza
delle fibre
La fibra riveste un ruolo molto
importante anche nel campo
dello sport e del fitness, permettendo agli atleti di assimilare

meno calorie e avere un anticipato senso di sazietà. Infatti le fibre aumentano la masticazione,
incrementando la produzione
di succhi gastrici nello stomaco
che, gonfiandosi, velocizzano
l’arrivo della sensazione di sazietà. Inoltre stimolano la peristalsi
intestinale, diluiscono gli zuccheri e i grassi rallentandone l’assorbimento, evitano gli sbalzi glicemici, combattono la stitichezza
e migliorano la flora batterica,
perché l’assunzione quotidiana
di fibra favorisce l’eliminazione
delle sostanze nocive presenti
nel canale digerente, le quali
vengono da queste inglobate e
quindi espulse.
La nuova piramide alimentare
che gli studiosi d’alimentazione
stanno rivalutando, vedrà un
prorompente rilancio dell’uso
della fibra e questo rappresenta un chiaro segno della volontà di porre l’accento su questo
nutriente indispensabile per la
nostra alimentazione.
Bisogna tuttavia ricordare che le
fibre non apportano calorie, in
quanto il nostro organismo non
è in grado di assimilarle: la ca-

renza dell’enzima cellulasi rende
impossibile la scissione dei legami ß, impedendone modificazioni, per cui l’espulsione avviene
attraverso vie naturali. Indigeribile non significa però inutile! Oltre a tutti i benefici di cui
sopra, infatti, i nutrizionisti internazionali hanno constatato che
le fibre prevengono tutta una serie di patologie come l’obesità, il
diabete, l’appendicite, il tumore
all’intestino e i calcoli biliari.
Aumentando il consumo di prodotti integrali (frutta fresca e secca, verdura e legumi) riusciremo
a prevenire una lunga serie di
disturbi legati all’alimentazione.
Una semplice e corretta alimentazione sarebbe sufficiente ad
ottenere il giusto rapporto tra i
diversi tipi di fibre. E nel nostro
organismo, equilibrio equivale a
salute!
Iader Fabbri
Iader Fabbri
Dietista
Preparatore Atletico
www.fisicamente.com
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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.
Ha da poco pubblicato il libro
“Sulle ali della tenerezza”.
Per contatti:
actionmax@fastwebnet.it
www.actionmax.net
cell. 349.3346168

Quali esercizi di stretching
consiglieresti a una persona che viaggia molto?
Chi viaggia spesso tende a
mantenere determinate posizioni anche per ore. Ciò causa
un irrigidimento della muscolatura e crea posture sbagliate. Lo
stretching diventa un rimedio
efficace. Assumere una posizione da stretching non è difficile.
Lo stretching ha bisogno di poco
tempo per poter essere realizzato, allunga i muscoli senza affaticare e crea un’energia nuova
che fluisce in tutto il corpo. Lo
stretching è di facile attuazione,
basta ad esempio allungare il
sedile della macchina e stendere
le braccia con l’aiuto del volante, oppure tenersi attaccati alle
strutture del bus allungando il
proprio corpo con l’aiuto del
proprio peso corporeo, poggiare
la punta del piede su un rialzo
e spingerci contro o addirittura
sollevarsi sulle punte dei piedi, o
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ancora sollevarsi su un gradino
e lasciare che il proprio peso
corporeo porti verso il basso i
talloni, strecciando i polpacci.
Fare lo stretching è importante
tanto quanto il modo di farlo.
Durante lo stretching si deve
respirare normalmente e non
bisogna forzare il respiro, non
va elasticizzato nessun movimento, non va forzata nessuna
posizione. Tutto questo è fondamentale per evitare di irrigidirsi
maggiormente invece di allungarsi. La regola numero 1 è:
mai fare stretching a freddo. Lo
stretching deve durare almeno
5 minuti, mantenere la posizione per almeno 15-20 secondi,
non fare stretching su parti infiammate e/o infortunate.
È possibile correggere degli
addominali asimmetrici?
Tutto è possibile migliorare dal
punto di vista muscolare ma
non correggere i tratti dati da
fattori genetici. I muscoli addominali sono monoarticolari,
originano dall’apofisi dello
sterno e si inseriscono sulla sinfisi pubica. Tutto ciò che dovete
pensare è che essi hanno un
punto di rotazione articolare
(l’articolazione lombo-sacrale).
La fase morfologica del muscolo addominale, come di quello
del bicipite e di tutti gli altri, è
di origine genetica. Altro non si
tratta che di tratti ereditari che
non è possibile diversificare.
Che tipo di integratori
multivitaminici consiglieresti a una persona che
comincia ad allenarsi con
costanza in sala pesi?
Personalmente sconsiglierei a
chi inizia un programma di allenamento qualunque tipo di
integratori multivitaminici, così
come sconsiglierei altre tipologie di integratori che non siano
una buona proteina del siero

del latte. Inizierei a consigliarli
dopo almeno 1 mese dall’inizio dell’allenamento, quando il
corpo ha realmente bisogno di
reintegrare.
Qual è l’errore più diffuso
in sala pesi?
L’errore che mi capita di riscontrare più spesso nelle palestre
è la trazione alla lat machine
dietro la testa, o il Military Press.
Portare la sbarra dietro la testa comporta una traiettoria
innaturale. La traiettoria infatti
costringe la retropulsione del
cingolo scapolo-omerale, che di
sicuro danneggia l’articolazione
della spalla.
Un altro errore comune è quello
commesso da tutti coloro che
dedicano la loro seduta di allenamento alle classi musicali
senza effettuare alcun esercizio
di bioresistenza. La mancanza
di esercizi coi pesi comporta
una mancanza di consistente
diversificazione della forma del
corpo e di minima differenziazione del metabolismo basale.
Una maggiore percentuale di
muscoli apportano un vero e
continuativo aumento del metabolismo basale che genera
nel corpo umano il vero e proprio miglioramento fisico. Infine
occorre riconoscere realmente
ciò che si dovrebbe chiedere
al proprio fisico. Molte donne
vanno in palestra per emulare
le varie modelle che vedono in
tv. La maggior parte di loro dovrebbe prima di tutto guardare
alla funzionalità dell’allenamento proposto e poi all’effetto che
avrà sul fisico. Avere un bel corpo, con un addome spettacolare, ma con una cifosi accentuata
significa essere accecati dalla
pubblicità.
Durante il ciclo mestruale,
qual è l’allenamento più
adatto in sala pesi?

Non esistono controindicazioni
nel praticare sport durante il
ciclo mestruale. La donna non
è indebolita dal mestruo ma,
spesso, da fattore psicologici.
Una particolarità della mancanza di energia durante il ciclo,
può essere dettata dalla perdita
eccessiva di liquido ematico. Ma
una cosa molto importante da
considerare è la produzione di
endorfine che si ha grazie all’attività motoria. Le endorfine
rappresentano un aiuto, specie
per i dolori del primo giorno di
ciclo. Quindi ciò che si potrebbe
fare senza alcun problema è allenarsi in modo più tranquillo,
non lavorare con carichi eccessivi, non sottoporsi a stress fisico
elevato. L’andamento ormonale
del ciclo, condiziona l’attività da
svolgere durante le varie fasi.
Ecco a voi una descrizione abbastanza specifica:
- Nella fase mestruale è sconsigliabile un lavoro pesante, per i
quantitativi di sangue espulsi.
- Nella fase post-mestruale,
c’è la preponderante presenza
di FSH che fa aumentare l’attenzione, la concentrazione, la
coordinazione e la forza. È preferibile, quindi, un allenamento
che rispetti tali parametri.
- Nella fase ovulatoria si può
riscontrare il massimo apporto
di sangue capace di saturare
l’emoglobina, fondamentale
per trasportare ossigeno. Da ciò
si evince che il miglior sistema
su cui lavorare è il miglioramento delle capacità aerobiche.
- La fase post-ovulatoria, come
anche la post-mestruale, è dettata da super condizioni di forza, sia fisiche che mentali.
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...

Super Nova Caps: Un potente stimolante
per la termogenesi (eliminazione di grassi)

P

er ottenere dei risultati
reali è necessario molto
impegno sia nell’allenamento
che a tavola, con una dieta
controllata è molto difficile
ottenere risposte tangibili,
Super Nova Caps è la
soluzione vincente per chi
segue una dieta e ha come
obiettivo un fisico tonico e
definito.
È un integratore
termogenetico in capsule
che, grazie ai suoi ingredienti
selezionati, permette di
utilizzare gli acidi grassi a
scopo energetico con azione
stimolante e prolungata sul
metabolismo.

A base di :
- Tè verde per diminuire
l’accumulo dei grassi e ridurre
il livello di leptina nel siero,

con diminuzione del peso.
- Caffeina per aumentare il
consumo di grassi e favorire il
rilascio di calcio nelle cellule
muscolari.
- Citrus Aurentium ricco
in sinefrina (30mg) per
incrementare il metabolismo
basale, aumentare il consumo
calorico e migliorare i livelli
energetici.
- Vitamina C protettiva di
capillari e vasi sanguigni,
rinforza la struttura delle
pareti vasali.
- Corteccia del Salice bianco
per aumentare la perdita di
peso corporeo.
- Quercetina per potenziare

la termogenesi.
- Cromo per stimolare il
metabolismo del glucosio
attraverso la regolazione
dei livelli di insulina, inoltre
riduce il colesterolo e i
trigliceridi plasmatici.
Sviluppati e formulati in USA
prodotti in Germania.
Distribuito da
S.G. Sportline srl
Via Torino 85,
12045 Fossano (CN)
Tel 0172695853
Fax 0172646775
www.sgsportline.it
info@sgsporline.it

Exo Chair, la nuova frontiera della Chair
per il Pilates di gruppo. Un allenamento completo,
particolarmente indicato per le small classes

L

a nuova Exo Chair,
è un attrezzo
versatile, robusto, e
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poco ingombrante,
studiato e realizzato
per un allenamento in

piccoli gruppi di Chair
(classi da 6-8 persone).
Unisce alle
straordinarie doti
della classica Chair
di Joseph Pilates,
ulteriori vantaggi ed
esercizi eseguibili.
Infatti, grazie ad una
serie di Resistance Kit,
ossia degli elastici con
differenti resistenze,
offre una vastissima
gamma di esercizi
sia upper che lower
body, coniugando
esercizi effettuabili
con le normali Chair ad
esercizi eseguibili sul
Reformer.
L’incredibile leggerezza
e maneggevolezza,
fanno sì che l’Exo

Chair possa essere
facilmente rimovibile
ed impilabile, senza
però trascurare la
robustezza, l’eleganza
e la praticità d’uso.
Costruita in acero
americano, dotata di
due molle con differenti
resistenze, sistema
cactus, due differenti
kit di elastici, l’Exo
Chair è l’attrezzo ideale
per i centri Fitness dove
si vogliano inserire le
small classes di Chair.
Genesi S.r.l.
Tel. 0438 63.555
Fax. 0438 455.607
pilates@sissel.it
www.sissel.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.
Il progetto si avvale di una
formazione corretta ed
adeguata attraverso processi
razionali e sperimentati,
grazie alla consulenza
di Giuseppe Orizzonte,

responsabile
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.
L’Idea s.r.l. è attiva

sul territorio dal 1983,
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
svilupperemo 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

BURNER E ZERO MINER DRINK
Le bevande novità di casa Proaction

B

urner ™ è il primo sport
Drink all’arancia rossa
con l’esclusiva formulazione
“Carnitine Boosted”, ovvero
una bevanda da 500cc che
apporta zero calorie
e che grazie alla
presenza di carnitina
tartarato ha una
marcata azione pro
energetica. Assunto
durante l’attività
fisica, Burner™
ProAction aumenta
l’ossidazione degli
acidi grassi a scopo
energetico e di
conseguenza aiuta
a ridurre l’acido
lattico, migliorando
la performance
sportiva. Burner
™ è indicato per
essere assunto in
palestra durante un
allenamento di tipo

aerobico, ed è particolarmente
adatto a tutti gli sportivi che
seguono un regime alimentare
ipocalorico e che cercano
uno sport drink efficiente nel

fornire energia senza
apportare inutili calorie.
Zero Mineral Drink™ è
un integratore alimentare in
forma liquida di sali minerali
con formulazione
ipotonica, con zero
calorie provenienti
da zuccheri. Zero
Mineral Drink™ è
stato pensato per
tutti gli sportivi che
praticano attività
fisica (in palestra)
e che necessitano
di un’integrazione
idrosalina durante
lo sforzo fisico
ma che, attenti
nell’alimentazione,
non vogliono
assumere zuccheri.
La formulazione
ipotonica del
nuovo Drink
ProAction

si assimila in modo
estremamente veloce,
idratando e dissetando in
modo funzionale rispetto ad
altri prodotti similari presenti
nel mercato.
Zero Mineral Drink™ è
il primo integratore salino
ipotonico dolcificato con
Splenda®, dolcificante di
derivazione naturale che
dona al prodotto un aroma
estremamente piacevole. Due
i Gusti: Limone e Arancia,
per ogni bottiglia da 500 cc.
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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WWW.NUTRISPORT.BIZ
Integratori originali in una vetrina virtuale

C

urare la propria salute
e la propria immagine
significa volersi bene, ed è
importante soprattutto per
prendersi cura di se stessi.
È fondamentale praticare
una regolare attività fisica,
alimentarsi in maniera
sana ed equilibrata e, per
ottenere i migliori risultati,
utilizzare i prodotti giusti.
L’integrazione alimentare è
un efficace supporto per chi
pratica sport. La Nutrisport
S.r.l. ha deciso di distribuire
in Italia solo integratori
alimentari di alta qualità e
provenienti da ditte leader a
livello mondiale e di provata
serietà.
La
Nutrisport
importa direttamente dagli
USA i prodotti distribuiti,
ottenendo, così, la possibilità
di praticare i migliori prezzi
sul mercato italiano. Diventa

merce direttamente al tuo
cliente finale con un pacco
che recherà un’etichetta
della tua azienda all’esterno
della confezione e conterrà
all’interno la fattura con
il tuo logo e la tua ragione
sociale: come se il pacco
fosse stato confezionato e
spedito direttamente da te!

anche tu un rivenditore online: aderisci al franchising
virtuale EDROP. Il futuro è
solo on-line.
Disporrai di una vetrina
fornitissima - con un

magazzino virtuale tutto
tuo - mentre tutti i prodotti
offerti saranno in realtà
presso il magazzino della
Nutrisport che spedirà la

Per maggiori
informazioni visita il
sito www.edrop.it
Tel. 010 4040891

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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Laserfit, la lungimiranza e il dinamismo
di Pino Musso al servizio degli operatori del Fitness

L

ASERFIT nasce
in Germania negli
anni ‘80, su iniziativa di
Pino Musso, siciliano
di Partinico, emigrato
giovanissimo in cerca
di lavoro e fortuna.
Nel 1988, con il nome
MPM, inizia la presenza
sul mercato italiano, e
successivamente assume
la attuale denominazione
LASERFIT, nella sede
di Partinico (Provincia di
Palermo, Sicilia).
L’azienda progetta,
produce e commercializza
attrezzi per il fitness,
distinguendosi per
la qualità e l’aspetto
innovativo dei suoi
prodotti. Il vulcanico Pino
Musso realizza via via
attrezzi sempre più evoluti,
curandone i particolari, con
apprezzamento degli esperti

LASERFIT
concede la
licenza di uso
del proprio
brevetto
ad alcune
importanti
aziende, in
particolare per
STATI UNITI
e NORD
di biomeccanica. Questa
attività di continua ricerca
viene premiata in ambito
internazionale, al FIBO di
Essen, Germania,
nell’anno 2000.
A Pino Musso e alla
LASER-FIT viene
conferito, con votazione
unanime, il 1° Premio
per l’innovazione, avendo
presentato il PENDULUM
POWER, un rivoluzionario
MULTIPOWER ad “assetto
variabile”.

AMERICA.
La LASERFIT guarda
avanti, cerca, e trova,
una proposta per gli
operatori del Fitness: UNA
LINEA COMPLETA DI
ATTREZZI, CARDIO
E ISO-TONICI,
contemporaneamente
BELLI, FUNZIONALI,
PROFESSIONALI, e
sopratutto di PREZZO
CONTENUTO.
Una prima presentazione
al Festival del Fitness di

Rimini nel 2007 dà riscontri
favorevoli.
La struttura LASERFIT si
è nel frattempo rafforzata
potendo contare sulla
collaborazione dell’Ing.
Gianfranco Actis, già
titolare di PROFIT srl. e
Consulente di SAPILO
srl., molto noto per i suoi
progetti di avanguardia
nell’area CARDIO
fin dal 1990. Oltre alla
linea ELITE per il 2008
LASERFIT presenta la
versione aggiornata del
PENDULUM POWER e
una serie di altre novità.
Contrada Albachiara s.n.
90047 Partinico (PA)
Tel. e Fax 091 8904720
Cell. 335 6287440
www.laserfit.eu
info@laserfit.eu

B.I.I.O.: miglior sistema anti-age
secondo i medici specializzati

U

n successo senza
precedenti per il metodo
tutto italiano di natural
bodybuilding e life-style!
Il B.I.I.O. (Breve-IntensoInfrequente-Organizzato) è
una metodica di allenamento
per il natural bodybuilding
sviluppata da Claudio
Tozzi, creata per chi
vuole aumentare di massa
muscolare con due/tre
brevi sedute settimanali e,
soprattutto, senza rovinarsi
con i farmaci. Si tratta
dell’organizzazione di lavoro
italiana in sala pesi ormai più
diffusa nel nostro paese. Il
libro in cui è descritta, “La
Scienza del Natural Body
Building - Come liberarsi
dalla schiavitù del doping”
(Sandro Ciccarelli Editore)
ha un successo clamoroso,
essendo da sette anni il
più venduto del settore in
Italia, con 7 edizioni andate

completamente esaurite. La
valenza scientifica del metodo
è data, oltre dai risultati di
migliaia di atleti, anche dal 3°
Congresso internazionale di
medicina preventiva ed healty
aging di Milano 2008, che
ha denominato il “metodo
BIIO, quale allenamento
di elezione per l’attività
anaerobica e healthy
aging”. Senza contare che
il BIIO è insegnato negli
Istituti Universitari di Scienze
Motorie di Torino e Milano.
Il BIIO è stato inserito nelle
5 regole del miglior life-style
nei libri del Dott. Fabrizio
Duranti “Il circolo virtuoso
del benessere” e “100 regole
per il benessere” (Sperling &
Kupfer-Mondadori). Il BIIO
non è “solo” un allenamento
efficace, ma diventa anche un
caposaldo essenziale per un
life-style salutare, gratificante
e, soprattutto, più umano.

Il dottor Duranti, già autore
del best-seller “Supersalute
con la Zona” (30.000 copie
vendute) e medico di fiducia
della trasmissione “Sabato,
Domenica e…” in onda
ogni week-end su RAI 1,
con questa nuova fatica,
illustra come conquistare e
mantenere una forma fisica
eccellente.
I corsi di formazione NBBF
che rilasciano la certificazione
ufficiale BIIO hanno ora un
apparato di comunicazione
che non ha rivali con altre
scuole del settore, in quanto
coinvolge direttamente i
libri più venduti del settore,
la rivista più prestigiosa di
bodybuilding (Olympian’s
News), la TV con RAI 1
tutti i week-end e la radio
con “RADIO DEEJAY”
in quanto il Dott. Duranti
segue Linus e gli altri dee-jay.
Il prossimo appuntamento

BIIO/NBBF è l’interessante
seminario sul pH e su
fondamentali innovazioni
sullo squat/stacco, che si terrà
il 5-6 aprile a Roma.

Contatti:
Natural body building
federation 06/97840043
www.nbbf.eu
Tutto sul BIIO
www.claudiotozzi.it
Olympian’s news
www.olympian.it
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L’imprenditore
del centro fitness
U
n classico cliché dipinge l’imprenditore
barricato nel suo
ufficio tutto intento
a contare mazzette di soldi e
perennemente alla ricerca di
strategie volte a trovare scappatoie continue nei confronti
del fisco. Questo genere di
imprenditore sarebbe del tutto indifferente ai contenuti
della sua attività e totalmente
concentrato sulle modalità di
produzione di reddito. In realtà
una delle qualità fondamentali
di un qualsiasi imprenditore,
indipendentemente dal settore
in cui opera, è la fantasia.
Le condizioni fondamentali per
poter fare l’imprenditore sono
la passione per il proprio lavoro, l’entusiasmo che riesce a
trasmettere e la capacità che
ha di coinvolgere altre persone
nel proprio progetto.
Un qualsiasi progetto imprenditoriale necessita innanzitutto
di idee; è attraverso le idee, e
l’entusiasmo che le circonda,
che può svilupparsi una nuova realtà. Potrebbe definirsi
progetto imprenditoriale una
campagna elettorale, un programma di governo, la propria
carriera personale, la volontà

di creare una famiglia, perfino
le grandi rivoluzioni in ogni
tempo potrebbero essere definite progetti imprenditoriali,
poiché hanno avuto bisogno di
idee innovative e capacità
di realizzazione.
Il nostro settore non manca
certo di entusiasmo e devo
dire che quasi tutti i titolari di
centri fitness che ho conosciuto nella mia carriera di consulente avevano passione per il
nostro settore, lo conoscevano
a fondo e ne condividevano i
principi fondamentali.
Per chi opera nel settore del
benessere legato al movimento
e all’esercizio fisico è difficile
non lasciarsi sedurre dai valori
che esprime questo mondo. Si
tratta di trasferire idee quali
imparare ad ascoltare e muovere il nostro corpo in una
società che tende a trascurarlo, a diventare consapevoli di
quanto il movimento ha stretti
legami con uno stato di benessere fisico e mentale attraverso
la sperimentazione su se stessi
e tutte le esperienze gratificanti che il mondo del fitness può
suggerire.
Essere consapevoli dei valori che il mondo del fit-

Il mestiere dell’imprenditore è uno
dei più difficili, ma anche uno dei
più stimolanti. Vi suggeriamo 10
caratteristiche fondamentali che
ogni “capo” dovrebbe avere, per
puntare al successo
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ness promuove non è però
sufficiente per essere un
buon imprenditore. E questa convinzione nasce anche
dalla mia esperienza personale
di imprenditore del settore che
si mescola a quella di consulente e di formatore. Conosco
quindi le difficoltà quotidiane
a cui è sottoposto l’imprenditore: i conti che non tornano,
i fornitori, le banche, i collaboratori, gli stipendi e tutta la
frustrazione che si accumula
quotidianamente quando le
cose non vanno come dovrebbero. La paura del rischio, la
sensazione che qualcosa possa
non funzionare, il timore che
non arrivino più clienti, che un
“mega centro” apra di fianco
al mio e che non ci siano quegli
ammortizzatori in gradi di aiutarmi. Le paure consce ed inconsce le conosco molto bene
ma tuttavia sono consapevole
dell’importanza di dover continuare ad essere un punto
di riferimento per tutti,
trasferendo sempre stabilità ed
ottimismo anche quando non
se ne ha proprio voglia.
È proprio per questo che il mestiere dell’imprenditore è uno
dei più difficili ma anche dei più
stimolanti. Credo sia utile a questo punto provare a dare qualche
suggerimento, qualche indicazione che aiuti chi svolge questo
mestiere, derivante dall’esperienza maturata in questi anni e che
penso possa tornare utile.
Innanzi tutto devo dire che ho
visto imprenditori, completamente diversi tra loro, avere
successo malgrado i metodi

e gli stili di leadership fossero
all’opposto. Ma ho visto anche
imprenditori molto simili fra
loro avere storie professionali del tutto differenti. Ritengo
che si tratti di alchimie spesso
non del tutto chiare.

L’imprenditore
del fitness
Ecco quindi un decalogo
che descrive le caratteristiche
fondamentali dell’imprenditore fitness:
1. Formazione. Il mestiere
dell’imprenditore è in assoluto quello dove la formazione
risulta essere fondamentale e
mai esaustiva. I campi sono
diversi: si va dalla strategia di
gestione alla comunicazione;
dalla conoscenza del servizio
alle tecniche di crescita personale. L’importante è continuare ad avere curiosità e a
porsi domande.
2. Umiltà. Pensare di aver
capito tutto è un grosso errore. È necessario essere sempre pronti ad imparare dalle
altre persone, dalle sconfitte
e mettersi sempre in discussione.
3. Ascolto. In nessun altro
campo è così fondamentale
la capacità di ascolto. Ascoltare i collaboratori, i clienti,
ogni persona che possa darci
stimoli ma è bene soprattutto cogliere i segnali dall’ambiente che ci circonda e le
tendenze in modo da saperle
anticipare.
4. Gestione delle emozioni. Quelle negative, ovvia-

GESTIONE
mente, che rischiano di compromettere la lucidità nelle
scelte. Ho visto imprenditori
in balia di veri e propri “sequestri emozionali”, in momenti di difficoltà, che non
erano più in grado di prendere le decisioni giuste; ma
anche quelle positive: i facili
entusiasmi sono porte spalancate all’approssimazione,
all’incoscienza e alle scelte
affrettate. Le emozioni “non
intelligenti” rappresentano
sempre un pericolo. La gestione delle emozioni è uno
degli aspetti più importanti
sui quali lavorare poiché la
stabilità di ogni collaboratore
è in stretta relazione all’equilibrio emotivo dimostrato
dall’imprenditore e le sue
oscillazioni subiscono una
vera e propria amplificazione
arrivando al personale decuplicati.
5. Etica. Perché un’azienda
funzioni bisogna che le per-

sone credano nel capo. Non
possono dubitare della sua
onestà altrimenti non lo seguono. Bisogna saper conquistare il rispetto degli altri
e non pretenderlo, e la trasparenza ne è la porta di accesso.
Essere innamorati di ciò che si
fa ed orgogliosi di ciò che si è.
6. La fantasia. Come ho detto le idee rappresentano una
risorsa fondamentale per chi
costruisce un progetto, e la
creatività e l’originalità sono
talenti indispensabili per rendere vincente il proprio sogno
imprenditoriale. È per questo
che nel proprio percorso formativo andrebbe inserito un
capitolo dedicato a nutrire la
propria anima: poesia, arte,
musica e tutto ciò che è bello e
che apre nuovi orizzonti.
7. Coraggio. Il capo è di solito colui che fa quello che nessun altro se la sente di fare. È
quello che affronta i problemi
invece di fuggire, procrastina-

re, eluderli. Affronta problematiche sgradite e lo fa con
tempestività. Avere coraggio
significa affrontare le proprie
zone d’ombra e quello che ci
è scomodo fare perché è coraggioso non colui che non ha
paura ma colui che affronta la
propria paura.
8. Determinazione. È la qualità che ti permette di non mollare anche quando le cose non
vanno. Si deve provare e riprovare perché forse è proprio nel
tentativo successivo che si cela
la mossa giusta.
9. Strategia. Avere una mente allenata ad immaginare
scenari, anticipare situazioni,
costruire progetti. Mi riferisco
alle idee ma anche alla capacità di realizzarle: pensiero ed
azione non possono essere
scissi tra loro ma devono essere una sintesi tra creatività
e concretezza perché non c’è
niente di peggio delle idee
anche accattivanti ma poco

realizzabili che rimangono nel
cassetto. La storia dell’uomo
ne è piena.
10. Sfida. Una sana competizione è uno stimolo potente
per tirare fuori il meglio di sé;
non bisogna temere di confrontarsi con altri e non bisogna aver paura di riconoscere
i meriti altrui. Più lodi che critiche devono caratterizzare i nostri pensieri e le nostre parole,
con lo sguardo sempre rivolto
all’eccellenza di chi è più bravo
di noi, piuttosto di una consolatoria attenzione a chi superiamo in capacità.
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.

Corso di Qualificazione Manager Centri Fitness
e Sportivi - IIa edizione
Data di inizio: Il Corso avrà inizio dalla fine di aprile
e durerà fino a Dicembre.
Le lezioni si terranno un week-end sì e uno no, sabato
e domenica, dalle 9.00 alle 18.00.
Organizzato da Evoluzione, società di consulenza e
formazione, in collaborazione con l’Università di Tor
Vergata, Corso di Laurea in Sc. Motorie.
OBIETTIVI DEL CORSO: acquisire le più moderne nozioni Manageriali specifiche
per la gestione dell’ AZIENDA FITNESS.
Il corso è strutturato in 5 MODULI:
1) MARKETING
Principali contenuti: ricerche di Mercato e Analisi della Concorrenza, Metodologie di Studio e Incremento
della Fidelizzazione e della quota di mercato (nuovi
iscritti).
Obiettivo del modulo: Analisi Utenza (interna ed esterna) e Incremento del fatturato.
2) ECONOMIA
Principali contenuti: il Piano di Marketing, il Budget
Finanziario, Analisi Statistiche, i centri di costo e di ricavo, parametri gestionali.

Obiettivo del modulo: gestione e ottimizzazione dei
costi e dei ricavi.
3) LEGISLAZIONE
Principali contenuti: leggi statali, regionali, legge finanziaria.
Obiettivo del modulo: aggiornamenti di natura economico-finanziaria e fiscale.
4) ORGANIZZAZIONE
Principali contenuti: la fidelizzazione, l’iter del cliente,
il calendario di Marketing, comarketing e trade marketing.
Obiettivo del modulo: sviluppo, creazione e monitoraggio di standard di qualità, erogata e percepita.
5) COMUNICAZIONE
Principali contenuti: la comunicazione, la gestione dei
conflitti e delle obiezioni, lo sviluppo della leadership
e la gestione del gruppo. Obiettivo del modulo: acquisizione modalità di comportamento e linguaggio efficienti ed efficaci.
Per informazioni:
www.scienzemotorie.uniroma2.it
www.evoluzione-fitness.it
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L’avvento del franchising
Reale necessità di mercato o desiderio
incontrollabile di crescere? Cosa spinge
i titolari delle palestre ad entrare nel
meccanismo dei franchising?

N

egli ultimi 10 anni
stiamo assistendo anche nel settore del fitness a un tentativo di
creare catene, gruppi, affiliazioni
o franchising.
Penso che questa forte pulsione
ad “espandersi” sia determinata anche da reali necessità di
mercato: un club può rimanere
“single”, per così dire, ma indubbiamente rischia ogni giorno
di soccombere a causa dei
costi, della concorrenza, a
volte sleale, o di una scarsa
domanda nel territorio in cui
è situato.
Le necessità di cercare di crescere
e di moltiplicare realtà sul territorio, quindi, nascono da ambizione, sopravvivenza, sviluppo fisiologico o, lasciatemelo dire, anche
da un po’ di mania di grandezza.

Una necessità
Vorrei soffermarmi sui motivi che
portano l’imprenditore a scegliere
la soluzione del franchising. Uno
dei punti è la necessità: ultimamente i costi sono cresciuti a
dismisura, la spesa per la realizzazione di un centro oramai va dai
1.000 € ai 2.000 € al mq; stesso vale per le attrezzature che,
realisticamente, costano come
un’automobile (un tapis roulant
va da 6.000,00 a 12.000,00 €),
non parliamo poi di un minimo di
campagna pubblicitaria… Dallo
studio creativo alla tipografia, fino
agli spazi da comprare, i costi diventano insostenibili e, oltretutto,
necessari e continuativi. Aggiungiamo poi materiale di consumo,
merchandising, ecc. Ecco che
l’opportunità di dividere queste
spese su più realtà, abbassandoli,
fare la cosiddetta economia di
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scala, diventa quasi obbligatorio.
Inoltre aggregandosi si ottiene
una maggior penetrazione
del mercato. Una maggior presenza del marchio lo rafforza e
fa sì che sia più vivo nella mente
della popolazione.

Un’ambizione
personale
Il desiderio di crescita è dettato
anche da un’ambizione personale di qualunque titolare. Trovo
giusto che quando ci si espone
realizzando una piccola impresa
personale si abbia poi la speranza di vederla crescere con più
forza sul mercato. Questo si lega
anche ad una possibile crescita
fisiologica: aumentano i clienti,
nasce la necessità di ingrandirsi e
non avendo spesso la possibilità
di aumentare gli spazi si pensa
a creare un’altra sede. Piace anche l’idea di poter offrire ai propri
iscritti altre realtà uguali in altre
zone della città.
Purtroppo, però, esiste anche un
profondo desiderio di voler
uscire dall’anonimato. Capita a volte che il titolare si senta
come senza personalità se il suo
club, il suo marchio, non è fortemente riconosciuto. Ecco che
allora si pensa di accrescere questo riconoscimento duplicando o
peggio ancora triplicando il proprio centro.

Punti positivi
e punti negativi
Proviamo ad analizzare quali sono
le positività e quali i punti negativi che caratterizzano lo sviluppo
di un brand. Creare nuovi centri ci
aiuta in diverse situazioni:
1. comunicazione

2. personale
3. fornitori
4. immagine.
Con più club si riesce ad avere
un’immagine più forte sul mercato, si può suddividere tra i centri
un costo unico di comunicazione
dando un messaggio utile e più
incisivo sottolineando che il marchio rappresenta più centri, i centri si possono aiutare tra di loro
passandosi il personale e fidelizzandolo di più, i fornitori stessi
possono ipotizzare della scontistica su una fornitura maggiore.
Affrontati però i punti positivi di
un’aggregazione tra club, occorre
valutare serenamente e lucidamente i punti negativi di questa
iniziativa.
1. Spersonalizzarsi
2. Organizzarsi
3. Rapportarsi e confrontarsi
4. Adeguarsi
5. Uniformarsi
6. Comunicare a doppio senso.
Sono i punti essenziali su cui si
basa l’idea di unirsi e di creare un
gruppo unico e forte dando vita
ad un brand (un marchio imposto sul mercato). La storia che il
nostro settore ha (piccole realtà
famigliari dove l’imprenditore è
colui che rischia, investe, dirige ed
opera), rende questi punti insormontabili. Innanzitutto, quando
si uniscono più realtà, i gestori
devono imporsi di accettare
le idee e i metodi degli altri
ed imparare a confrontarsi umilmente senza temere di perdere la
propria leadership.
L’organizzazione è sicuramente
un altro punto fondamentale su
cui si basa un gruppo di lavoro.
Sia che si parli di unione di club
con un unico proprietario, sia che
si tratti di franchising, il sistema
deve essere organizzatissimo,
l’amministrazione deve poter
controllare in modo chiaro entrate ed uscite in modo tale da far
valere gli accordi che esistono tra
i centri: fornitori, pubblicità, contratti e vendite. Difficilmente si

può tentare un’economia di scala
se non c’è chiarezza tra le parti.
Anche la comunicazione deve
funzionare a doppio senso: se
dalla sede centrale partono degli
input, dalle sedi locali devono tornare messaggi utili a migliorare
tutto il sistema, l’immagine e le
scelte organizzative. Prima di tutto è necessario sapere che, oggi,
la marginalità del settore è bassissima, quindi il costo dell’affiliazione non deve strozzare l’attività
e gli accordi di fornitura devono
essere fondamentalmente vantaggiosi, non motivo di guadagno per la casa madre. Ad esempio: se un centro deve acquistare
il merchandising del brand (borse,
tute, divise, ecc.) è necessario che
i costi di tutto ciò non siano maggiorati ma bensì convenienti, e
così la quota di affiliazione deve
portare vantaggi e non aumenti
di costo. A ciò si aggiunge che il
franchising può aiutare nel momento che, chi lo propone, sia un
brand molto forte, in modo
da beneficiare dell’immagine già
conosciuta; contrariamente è solo
un’aggregazione di centri che a
loro volta devono costruire un’immagine e quindi non deve esistere alcun costo di affiliazione per
nessuno. In ultima analisi, se si
parla di un gruppo di centri con la
stessa immagine e lo stesso marchio, deve avere gli stessi metodi
e protocolli: non è accettabile che
ogni club faccia quello che vuole!
Si finirebbe per offrire un’immagine di disorganizzazione e di poca
professionalità.
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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SPA: future nemiche
delle palestre?
D
a qualche anno i centri fitness subiscono
una lieve flessione.
Gli esperti del settore hanno individuato le cause
in: aumento della concorrenza
(soprattutto delle grandi catene),
caro vita, deprezzamento EuroLira, ecc. Altra ragione importante è che, sebbene il nostro stile
di vita stia andando verso scelte
più salutistiche, la società va verso il piacere ed è sempre meno
propensa al sacrificio, allo sforzo
e quindi al “dolore”. Per tanti la
palestra è un’idea di salute che
attraversa il dolore: “Eh sì, dovrei andare in palestra, ma non
ho tempo, uno di questi giorni
vado a chiedere informazioni…”
e passano i mesi. Oppure le persone si iscrivono, frequentano un
paio di mesi e, lentamente, diradano la loro frequenza per smettere accampando mille scuse.
Sull’onda dell’emozionalità e della ricerca del piacere, sono nate,
o forse resuscitate, le SPA, dove
si pratica il Wellness. Questo termine, nato in America nel 1959, è
una fusione di due concetti: “well
been” e “fitness”, ma si fa ancora confusione nel riconoscere i
vari luoghi dove viene applicato.

Tipologie di Centri
Wellness:
• Centro Benessere. È un termine supersfruttato, che indica
strutture in cui le persone usufruiscono di massaggi e terapie varie,
molto proiettate alle coccole e
non necessariamente legate a un
discorso curativo.
• Care Club. È una definizione
usata in Inghilterra, è l’equivalente del nostro centro benessere.
• Beauty Farm. Nata circa 10
anni fa, usata solo in Italia, indica
una struttura in cui le persone si
sottopongono a diete drastiche
52 LA PALESTRA

e dove, concettualmente, si “soffre” per star meglio. Ha meno
presa rispetto ai Centri Benessere
di nuova concezione e fatica ad
uscire da quella connotazione
medica da cui è nata.
• Terme Internae. Una struttura in cui, all’interno, c’è una sorgente termale.
• Centro Salute. Piuttosto che
alle coccole e al lusso, in questa
struttura si cerca di curare le persone malate (diversamente dai
centri fitness, che invece si rivolgono alle persone sane).
• SPA (Salus Per Aquam). In
Italia ancora è poco conosciuto,
nel mondo, invece, è diffusissimo.

Ci sono vari tipi
di SPA:
1. Fly SPA: dentro gli aeroporti
sono nati dei piccoli centri benessere per rendere piacevoli le lunghe attese dei passeggeri. È un
servizio veloce, a volte il cliente
non si deve nemmeno spogliare.
Riguarda anche un esperimento
di alcune compagnie aeree che
hanno installato sui loro aerei
delle mini spa per rendere ancor
più gradevoli i viaggi a lunga durata.
2. Shop SPA: atelier di gran lusso, come quello di Armani, Dolce
& Gabbana ed altri, hanno all’interno una zona di coccole per rilassare i clienti facoltosi.
3. Resort SPA: spa dei grandi
alberghi. Il cliente sceglie l’hotel
perché è bellissimo e in più offre
anche la spa.
4. Destination SPA: sono poche, si tratta di hotel nati come
“dormitorio” per la spa, dove
l’albergo fa da contorno alla spa.
5. SPA caffè: piccole spa, in
grandi strutture, molto esclusive,
per clienti facoltosi. Sono costituite da ambienti dove i clienti
non vengono mai a contatto tra

La ricerca del benessere senza sforzo
è un traguardo a cui molti tendono
e che le SPA sembrano offrire.
È un problema per le palestre?

loro. Qui il lusso e la tecnologia
primeggiano.
6. Day SPA: fanno concorrenza
ai centri fitness. Si trovano soprattutto nei grandi centri urbani, la
permanenza è solo per poche
ore. Le day spa si prestano, ad
esempio, agli appuntamenti di
lavoro. Molte sono le richieste
di manager che hanno voglia
di uscire dal solito canone di
“pranzo di lavoro”, offrendo
coccole e servizi al loro interlocutore. E il risultato è decisamente più efficace. In queste spa le
vasche hanno dimensioni ridotte
e all’interno, sommerse, ci sono
delle chaise longe di marmo.
Sono minipiscine da 2-4 persone
che rispondono all’attuale richiesta del mercato, in base al quale
i clienti desiderano immergersi in
acqua non usata anche da altri.
La piscina viene quindi svuotata
e riempita in brevissimo tempo.
Il percorso è un “momento” di
piacere che dura dalle 2 alle 8
ore, con un iter studiato a seconda delle esigenze dei clienti.
L’aroma-terapia all’interno è in
funzione del percorso personalizzato.
Perché le spa ci fanno concorrenza? Dopo una giornata
stressante di lavoro, prendere
la macchina, andare in palestra
dove musica alta ed istruttori
“aguzzini” esigono sacrifici, per
poi correre a fare la doccia, rivestirsi e tornare a casa… magari
tardi, è un’idea poco allettante.
La percentuale della popolazione che frequenta le palestre è
ancora bassissima! Le persone
ora cercano un posto dove
potersi rilassare, non interessa tanto la forma fisica perfetta,
si cerca la sensazione del benessere. Un altro dato significativo

riguarda la territorialità. Le
persone che vanno in palestra,
non amano spostarsi troppo e
cercano la struttura più vicina a
casa. Per andare alle SPA invece,
alla ricerca del benessere, si spostano per molti più chilometri,
consapevoli che una qualità di
questo tipo difficilmente si trova
sotto casa. Addirittura scelgono
di vivere l’emozione per più tempo (considerate i tutto esaurito
nei centri termali durante i fine
settimana).

Il rimedio
Le palestre dovrebbero fare un
investimento produttivo, creando un’area benessere al loro interno. Il termarium è una mossa
vincente, piace ai normali frequentatori e stimola all’acquisto
quelli meno propensi a faticare.
Se l’area con le terme è molto
estesa, si può addirittura offrire
come servizio a parte, con abbonamenti a ingressi. Sicuramente
fidelizza i clienti e allarga il mercato, rivolgendosi a un’utenza
diversa. L’area benessere è,
dunque, un valore aggiunto per
i centri fitness. Quelli che ne
sono dotati hanno avuto giovamento, soprattutto nei giorni di
bassa frequenza come il sabato
o la domenica. Inoltre si è notato
che, se il termarium è promiscuo,
è più gradito, perché favorisce la
socializzazione.
Daniele Di Tullio
Daniele Di Tullio
diplomato ISEF, è stato 22
anni istruttore e 5 consulente
marketing. Ora lavora per la
SCAIS (Società Benemerita
CONI) come responsabile
marketing di centri fitness.

Mioblu srl
Via Salieri, 7
40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 051 948758 - Fax 051 941442
info@mioblu.it
www.mioblu.it
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La poltrona
che ci mette in onda
D

a sempre il potere
della mente è utilizzato per ottimizzare
qualsiasi forma di attività dell’uomo. Anche nel settore
fitness, o ancora di più in quello
che ultimamente viene chiamato wellness (che poi è sempre
strettamente legato al fitness a
scapito di una serie di equivoci che magari tratteremo in un
altro articolo), il potere della
mente è stato da sempre menzionato come fattore primario
della riuscita nello sport, nel
lavoro e nel benessere. Tutti
sappiamo dell’esistenza dell’emisfero destro e sinistro del cervello:
quello destro è più spaziale, intuitivo (usa sensazioni e immagini),
analogico, irrazionale, olistico,
atemporale e non-verbale. È la
sede delle attività creative, della
fantasia. Questo emisfero viene
solitamente associato a peculiarità femminili. Quello sinistro (solitamente a prevalenza di caratteristiche maschile) è più analitico
(comprende i dettagli), astratto
(giunge all’interno, partendo dal
dettaglio), lineare (lavora in ordine sequenziale), logico, numerico,
razionale, simbolico, temporale,
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verbale. È la sede di tutte quelle
attività che coinvolgono il linguaggio, la scrittura, il calcolo.
Ma oltre a questa divisione esiste
un’altra componente celebrale
estremamente importante ed
è quella che riguarda le onde
emesse dai lobi.

Tipologie di onde
cerebrali
Le onde cerebrali sono indicativamente di cinque tipi e ognuna
indica il funzionamento di una
parte diversa della mente (ma
soprattutto di atteggiamenti e
predisposizioni differenti).
Principalmente sono:
1) Onde Alfa
2) Onde Beta
3) Onde Delta
4) Onde Theta
5) Onde Gamma
Ciascuna di queste onde risponde ad una frequenza ed a un
sito prevalente di formazione. Le
ALFA hanno una frequenza che
va da 8 a 13 hertz e nascono
principalmente nelle parti superiori del cervello, cioè regione
della memoria (il subcosciente
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Diversi studi hanno dimostrato che la
produzione di onde ALFA ha un effetto
beneﬁco sulla mente umana. Secondo
l’autore, le poltrone a onde ALFA
rappresentano un investimento sulla
salute e sul rendimento umano

è basato sulla memoria). Sono
prodotte principalmente durante un sonno leggero, comunque
quando gli occhi sono chiusi. In
questo stato il subcosciente assume il controllo sul cervello. Le
Onde Alfa si annullano quando il
soggetto riceve stimoli uditivi/visivi molto forti o quando la mente
cosciente deve essere impiegata;
generalmente basta aprire gli
occhi e/o fissarsi nel cercare di

distinguere un dettaglio.
Le ALFA sono tipiche della veglia
ad occhi chiusi e degli istanti precedenti l’addormentamento. Una
delle caratteristiche delle onde
alfa è la loro configurazione regolare e sincronizzata.
Le onde BETA hanno una frequenza da 14 a 40 hertz. Sono
tipiche delle fase cosciente. Esse
nascono principalmente nei cen-
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tri dei sensi e dei muscoli del cervello che la mente cosciente governa. Sono tipiche delle attività
lavorative e coscienti.
Le onde DELTA e THETA sono
tipiche del sonno, quindi di una
fase incosciente.
Hanno frequenze da 0,5-4 hertz
(DELTA emesse nel sonno profondo) o 5/8 hertz (THETA emesse
nel sonno REM).
Le ultime e certamente meno
frequenti sono le onde GAMMA
(mediamente 35-45 Hertz) che
risultano evidenziabili soprattutto
durante pratiche come la meditazione (prodotte principalmente
dai lobi centrali deputati al controllo delle emozioni).
A questo punto sono certo che
alcuni dei lettori o hanno già
gettato la spugna sulla lettura
dell’articolo o si stanno chiedendo se l’autore sia impazzito e, che
“c’azzecca” tutto questo con il
fitness? Ancora un poco di pazienza e scopriremo il nesso.
È certamente indubbio che la capacità di mantenere alti livelli di
concentrazione viene intaccata
dal trascorrere delle ore; con questo decadimento si nota una regressione sia della capacità produttiva (su qualsiasi lavoro) ma
anche del rendimento atletico.
Fare le dovute pause, distrarsi,
rilassarsi sono certamente piccoli
trucchi conosciuti da tutti per ottimizzare il rendimento (sia negli
studio che nel lavoro ma anche in
palestra).
Provando a sommare a questo
naturale decadimento gli alti livelli di stress a cui i nostri ritmi
quotidiani ci sottopongono, è naturale desumere tutte le ricadute
che subiamo su organi interni,
produzione di radicali liberi, capa-

cità prestative.
Tanto per fare un esempio, in
molti pensavano (e pensano)
che, prima di una performance,
un’attivazione del sistema nervoso simpatico, magari tramite
l’uso di caffeina, fosse lo stimolo
più adatto. Nella maggioranza
dei casi si è invece rilevato come
tale pratica poteva funzionare nel
breve termine ma che potesse in
seguito far perdere concentrazione e la necessaria calma per affrontare il massimo reclutamento
di mente e corpo. Analogamente
può succedere durante una intensa giornata lavorativa.

Uno spazio relax
Credo che ora abbiamo qualche
elemento in più per capire come
una mente riposata e predisposta
“all’uso” sia un’importante arma
per affrontare qualsiasi tipo di
impegno.
Diversi studiosi hanno individuato nella ricerca di alcuni “spazi” da dedicare alla
produzione di onde ALFA
un’interessante arma per
combattere varie forme di
stress.
Una caratteristica peculiare del
cervello è quello della risonanza; in pratica se il cervello è sottoposto a impulsi (visivi e/o sonori)
di una certa frequenza, la sua
naturale tendenza è quella di sintonizzarsi su quest’ultima. Quindi
se l’attività cerebrale di un soggetto è nella banda delle onde
Beta (quindi, nello stato di veglia)
e il soggetto viene sottoposto per
un certo periodo a uno stimolo di
10 Hz (onde Alfa), il suo cervello
tende a modificare la sua attività
in direzione dello stimolo ricevuto.
Il soggetto passa dunque ad uno
stato di rilassamento proprio delle
onde Alfa cioè quello della mente,

calma e ricettiva, concentrata sulla soluzione di problemi esterni o
sul raggiungimento di uno stato
di benessere ed efficienza.
Immaginate una comoda poltrona, di quelle già predisposte
per attuare un massaggio rilassante (che non guasta mai), a cui
è aggiunto un apparato superiore
(una sorta di largo casco-schermo) col quale ci si isola dal mondo esterno, si odono rumori di
natura (acqua, vento ecc.) e musiche opportunamente selezionate.
Questi suoni (che agiscono anche
loro su lunghezze d’onda) si uniscono a un lampeggio pulsato
che lentamente e progressivamente (creando una sinergia con
la musica) vi conduce (utilizzando
la legge della risonanza) dalla
fase delle onde BETA (20 hertz) a
quella delle onde ALFA (10 hertz).
Tempo 20/30 minuti e l’effetto
è sorprendente. La stanchezza
scompare, la mente è attiva e riposata, pronta per riaffrontare il
lavoro o un training impegnativo.
Si tratta di un innovativo “spazio relax” che si sta diffondendo al punto che non solo in centri
benessere, ma anche in aziende,
viene messa a disposizione dei
clienti o dipendenti questa particolare poltrona. Il risultato è
quello di superare l’empasse lavorativo/prestativo che molte volte compare durante il giorno. La
pausa pranzo, ma anche un corner temporale diverso nel corso
della giornata, risultano non più
“minuti sprecati” ma un vero e
proprio investimento su salute e rendimento. Oltre a ciò, se
consideriamo l’influenza negativa
che hanno gli ormoni da stress
(tipo cortisolo e prolattina) anche
su umore e stato fisico/estetico, è
intuibile come un buon momento
di “scarico” limiti l’influenza nefasta di tali fattori.

Capisco che per i puristi dell’attività fisica adrenalinica tutto questo possa sembrare strano, ma in
realtà il nostro sistema dovrebbe
tendere a tale equilibrio. Alcuni
potrebbero guardare e giudicare
male questa sorta di “ozio”, ma
non dimentichiamo che è proprio durante questi momenti che
i pensieri vagano creativi, i sensi
sono animati ma rilassati e ci si
può preparare per una nuova
“battaglia” rigenerando mente
e corpo.
Comunque va precisato che l’utilizzo di strumenti come la poltrona a onde ALFA non esclude
l’utilizzo di pratiche fisico-sportive; anzi, le due cose si integrano
perfettamente: la stimolazione
delle onde ALFA può essere ottimale sia prima che dopo un’attività fisica intensa ed impegnativa.
Occorre infatti creare una sinergia
virtuosa fra la normale secrezione
di endorfine indotta dall’attività
fisica e questa possibilità di stimolazione creata dalla generazione di onde ALFA.
L’obiettivo non è quello di iperstimolare (come avviene con
l’assunzione di caffeina) ma riequilibrare, ricaricandole, le risorse
naturali, cercando di riallineare sistema simpatico e parasimpatico.
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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Bioarchitettura e tecnologia per
una palestra ecosostenibile
Sempre più, oggi, nasce l’esigenza di
vivere, lavorare e fare attività sportive
in ambienti salubri, confortevoli ed
ecologicamente compatibili. Di qui la
diffusione del concetto di Bioedilizia

L’

aumentata sensibilità alle tematiche
ambientali sempre
più compenetra il
nostro stile di vita e ormai determina anche le strategie del
mondo produttivo, divenendo
un’esigenza ed un bisogno
di molti. Avere una coscienza ecologica significa innanzi
tutto operare un percorso di
crescita consapevole rispettando l’ambiente in tutte le
sue forme, limitare l’utilizzo
delle risorse non rinnovabili
privilegiando quelle rinnovabili
ed avere sempre chiaro il processo di smaltimento di ogni
nostro rifiuto (oggi, purtroppo,
tema di grande attualità!).

Cos’è la Bioedilizia?
Sotto il nome Bioarchitettura
rientrano quelle conoscenze
che permettono la realizzazione di un edificio, o di locali,
in perfetta integrazione con
l’ambiente. Il progetto dovrà
considerare, oltre l’aspetto
puramente architettonico del
centro sportivo, anche la perfetta integrazione con il contesto ambientale nel quale verrà
inserito e, viceversa, il condizionamento che l’ambiente
avrà su di esso. Costruire in
Bioedilizia significa limitare
il consumo di risorse non
rinnovabili e, utilizzando
materiali non nocivi ed
ecologici, ridurre al mini56 LA PALESTRA

mo l’impatto sulla salute
e sull’ambiente.

Le tecnologie per
una Bioedilizia
Le tecnologie da adottare per
realizzare una palestra compatibile con l’ambiente nel quale
è inserita dovranno considerare
numerosi aspetti:
- utilizzare materiali che, per
produzione e smaltimento, siano naturali;
- adottare soluzioni costruttive
tali da permettere una corretta permeabilità, traspirazione
e ventilazione dei locali, tali
da eliminare la formazione di
muffe e condense;
- adottare impianti e tecnologie che riducano al massimo
il fabbisogno energetico degli
ambienti, ricorrendo all’uso di
fonti di energia alternative;
- integrare il fabbisogno energetico proprio degli ambienti
con scelte di carattere progettuale, mediante l’impiego di
materiali che sappiano garantire il contenimento del consumo di energia;
- utilizzare, nei prodotti di finitura, coloranti e protettivi che
non rilascino nell’ambiente
interno ed esterno sostanze
inquinanti.

Partire con il piede
giusto
I materiali da usare per la cor-

retta realizzazione di ambienti
bioedili devono essere innanzi tutto di origine naturale e
prodotti con il minor impatto
ambientale possibile in termini di degrado ed in termini di
richiesta energetica per la loro
produzione.
La sostenibilità di un materiale si definisce in relazione
alla riduzione del suo impatto
ambientale, riferito all’intero
ciclo della vita: in altre parole, sarà tanto più sostenibile
quanto minore è l’energia,
da un lato, e la produzione
di rifiuti, dall’altro, necessarie

per l’estrazione delle materie
prime di cui è fatto, per i cicli
intermedi di lavorazione, per
l’imballaggio, il trasporto e la
distribuzione, per l’applicazione, l’uso e il consumo e per
l’eventuale riutilizzo o riciclo,
ed infine per la sua dismissione o smaltimento finale.
I materiali per la Bioedilizia
a volte altro non sono che la
riproposizione di materiali tradizionali scomparsi dal mercato in seguito all’avvento della
produzione industriale, spesso ripresentati con migliorati
standard di qualità; altre vol-
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te sono prodotti altamente
innovativi caratterizzati da
standard qualitativi talmente elevati da mettere in crisi
i concorrenti “chimici” o ad
alto impatto ambientale. La
selezione dei materiali e delle
tecnologie è in continua evoluzione e per questo la loro
valutazione e scelta deve essere adeguatamente studiata
dai tecnici per ogni specifica
esigenza; proviamo però a
tracciare un primo schematico
elenco di materiali “consigliabili” per la finitura di palestre
che rispondano a requisiti di
bioecologicità.

La calce
La calce appartiene ai gruppo dei materiali “base” della
bioedilizia e possiede ottime
qualità biologiche, diffusa reperibilità e basso contenuto
energetico in fase produttiva.
Viene usata come legante per

malte e intonaci e come componente per pitture, garantendo alle murature trattate
ottime doti di traspirabilità,
insieme a risultati estetici nelle
innumerevoli varianti di gran
pregio offerte dalla tradizione
costruttiva italiana. La calce
idraulica di origine naturale
(già conosciuta nell’antichità
dai romani, ai tempi delle loro
grandi opere di ingegneria)
può molto spesso sostituire
il cemento nei massetti, nei
sottofondi, negli intonaci rustici e garantire una maggiore traspirabilità, assorbenza e
coibenza capaci di consentire
una regolazione termoigrometrica, e quindi condizioni
microclimatiche interne, positive ed equilibrate che, in una
palestra, rivestono un ruolo
fondamentale.

Il legno e l’argilla
Escludendo i prodotti sintetici,

nella bioedilizia i prodotti per la pavimentazione
ed il rivestimento sono il
legno e l’argilla in forma
di parquet e di piastrelle in
cotto, gres, klinkler e ceramica. Uno spazio marginale
occupano invece i pavimenti
tessili in fibre vegetali (cocco,
sisal ecc.) che per i problemi
igienici legati all’accumulo di
polvere, acari e altri microrganismi non sono adatti ad
una loro posa in opera negli
ambienti dei centri sportivi.
Per quanto riguarda il legno
bisogna tenere conto che
un parquet trattato con una
vernice poliuretanica perde
molte caratteristiche proprie
del legno e diventa oggettivamente un pavimento “sintetico”. Per quanto riguarda
la ceramica va ricordato che
le altissime temperature di
cottura a cui l’argilla è sottoposta determinano una vetrificazione del materiale che
gli fa perdere le sue doti di
assorbenza e traspirabilità,
in cambio di impermeabilità;
inoltre i prodotti utilizzati
per la decorazione, spesso
coloranti sintetici o a base di
metalli pesanti, possono essere pericolosi: una scelta di
sobrietà può quindi aiutare a
garantire una buona salubrità degli ambienti.

Pitture, vernici,
collanti
I materiali per il trattamento
e la finitura superficiale di
legno e intonaco, così come
i prodotti per l’incollaggio,
sono in genere i più dipendenti dall’industria petrolchimica. Oggi in questo settore
produttivo vengono utilizzate
circa 40.000 sostanze chimiche diverse che molto spesso
vengono introdotte sul mercato senza un’analisi attenta
del loro grado di tossicità e
del loro impatto ambientale.
Le conseguenze, a livello di
impatto dell’intero settore
produttivo, sono evidenti;
meno evidente è stata fino a
pochi anni fa la pericolosità
dei materiali di derivazione

petrolchimica per la vivibilità degli ambienti chiusi,
dove anche livelli di cessione
di composti pericolosi molto bassi – per ogni singolo
materiale – determinano per
sinergia una miscela nociva.
Per aiutare il consumatore
nella scelta di prodotti non
nocivi, le ditte che impiegano materie prime adatte al
confezionamento di materiali
bioedili sono sempre dichiarate, secondo una sorta di
codice etico che richiede la
massima trasparenza sulla
biografia del prodotto.

Perché una palestra
“bio”?
La Bioedilizia è una risposta,
attuale e sensibile, alla ricerca di una qualità della vita
ormai perduta nella congestione delle città moderne e
rappresenta l’ovvia soluzione costruttiva per tutti quei
contesti culturali che riconoscono come valori irrinunciabili sia la sostenibilità ambientale che quella sociale.
Come pratica architettonica
rispettosa dei principi della
sostenibilità, ha l’obiettivo
di instaurare un rapporto
equilibrato tra l’ambiente ed
il costruito, soddisfacendo i
bisogni delle attuali generazioni senza compromettere,
con il consumo indiscriminato delle risorse, quello delle
generazioni future: la strada
imboccata sembra quella
giusta ma i risultati verranno
solo se tutti avremo coscienza che l’ambiente nel quale
viviamo va protetto e preservato!
Barbara Baldrati
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Il risparmio idrico in palestra
Accorgimenti e
soluzioni tecniche
per ridurre il
consumo e limitare
gli sprechi

L’

analisi dei dati
relativi ai consumi medi d’acqua
potabile (dati Federgasacqua elaborati da
AAMT, 2004) evidenzia come
in Italia, dove il costo dell’acqua potabile è tra i più bassi
(0,27 euro/m3), il consumo
pro-capite è molto alto (340
l/ab/giorno), mentre in altri
Paesi, ove la tariffa è da 2 a
6 volte più cara (in Spagna
0,64 euro/m3 e in Germania 1,76 euro/m3), i consumi
sono più che dimezzati (in
Spagna e in Germania 128 l/
ab/giorno). Nel nostro Paese
inoltre gli obblighi legislativi
in materia sono limitati alla
sola Legge 36/1994 “Disposizioni in materia di risorse
idriche” – Capo I, punto 5
(riportata nel riquadro), che
risulta poco efficace allo scopo di incentivare il risparmio
idrico.
La carenza di risorse idriche e i
livelli bassi delle falde acquifere, con i conseguenti disagi per
la collettività, evidenziano la
necessità di assumere comportamenti di consumo consapevoli, basati su un uso corretto
dell’acqua, risorsa preziosa e
limitata. Non bisogna infine dimenticare che ridurre i consumi idrici consente di risparmiare non solo acqua
potabile ma anche energia
per riscaldarla, accentuando ulteriormente il risparmio
economico oltre a contribuire,
col risparmio energetico, alla
riduzione dell’inquinamento e
dell’effetto serra.
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Ridurre il consumo
Sebbene sia noto che le cause
principali di perdite e sprechi
d’acqua non siano identificabili con il cattivo uso che si fa
dell’acqua potabile ma risiedano a monte, in particolare
nelle perdite che si verificano
nelle reti degli acquedotti,
anche il singolo consumatore
può adottare comportamenti
e strategie utili per il risparmio idrico, che si tradurrà
anche in un apprezzabile risparmio economico.

La scelta dei
rubinetti
Il corretto funzionamento
dei rubinetti ha un’incidenza significativa sul consumo
d’acqua, infatti un rubinetto
che gocciola può far sprecare 4.000-5.000 litri d’acqua all’anno. Con una scelta
oculata del rubinetto, invece,

si possono risparmiare fino
a 2.000 litri d’acqua all’anno. Innanzitutto la scelta di
prodotti che rispettano
le prescrizioni normative
UNI EN per la rubinetteria
sanitaria è senza dubbio garanzia di qualità, efficienza e
durata nel tempo.
La prima soluzione per il risparmio idrico è quella a
favore dei miscelatori termostatici in luogo di quelli meccanici, infatti mentre
questi ultimi necessitano di
una regolazione manuale
da parte dell’utente per miscelare acqua calda e fredda
provenienti da due condotte,
quelli termostatici consentono un’agevole regolazione
della temperatura dell’acqua
mediante una leva monocomando, garantendo un risparmio sia di acqua che di energia. Per ridurre il consumo si
può agire limitando la portata utile mediante i regola-

tori di getto. La maggior
parte dei rubinetti è dotata
di questo dispositivo economizzatore d’acqua, installato
sulla bocca di erogazione del
rubinetto. I regolatori di getto possono essere di due tipi:
senza aspirazione d’aria e
con aspirazione d’aria, questi
ultimi, detti anche diffusori,
grazie all’aerazione dell’acqua, sono più efficaci perché
l’aria, che viene mescolata
all’acqua, consente di avere
un getto ugualmente efficace
e confortevole, ma con una
erogazione ridotta anche del
30%.
Oltre a permette il risparmio
idrico questi sistemi, evitando
i depositi di calcare, riducono
i costi di manutenzione e, migliorando la pressione degli
impianti idrosanitari, evitano
la mancanza di acqua calda
quando si verifica il funzionamento contemporaneo di più
docce. I regolatori di getto
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conformi alla norma UNI EN
246 devono essere marcati in
modo permanente e visibile,
quelli con aspirazione d’aria
devono avere sulla superficie esterna una X. Sono in
commercio anche kit “salva
acqua”, completi di cartucce
aerate e regolatore di flusso,
che si inseriscono all’interno
della capsula terminale del
rompigetto,
indipendentemente dalla filettatura e sono
quindi applicabili ai rubinetti
già esistenti.

Innovazioni
tecnologiche
Ulteriori riduzioni dei consumi si possono ottenere con
l’impiego di meccanismi di
regolazione della portata. Si tratta di sistemi meccanici, sviluppati per i miscelatori termostatici, in grado di
esercitare un’azione frenante
in corrispondenza di un certo
grado di apertura della leva
di comando, che segnala il
raggiungimento di un’erogazione sufficiente ai comuni
usi giornalieri, equivalente a
circa 6 litri al minuto. Solo
superando tale resistenza è
possibile sollevare ulteriormente la leva e ottenere la
massima portata d’acqua,
pari a circa 12 litri al minuto. L’innovazione tecnologica
consente oggi di conseguire
una notevole riduzione degli
sprechi soprattutto per i locali frequentati da un elevato numero di utenti, come le
palestre, mediante l’impiego
di rubinetti temporizzati
che, grazie a dispositivi meccanici, elettronici e idraulici
limitano la durata dell’erogazione dell’acqua al tempo strettamente necessario
all’utilizzo previsto. Possono
essere azionabili a pulsante
o con sensore ottico a raggi
infrarossi, in entrambi i casi
l’erogazione del getto viene
interrotta automaticamente
senza alcun intervento manuale perciò sono anche più
igienici in quanto non richiedono il contatto con le mani
pulite. Questi dispositivi, limi-

tando l’erogazione dell’acqua
ai momenti di reale necessità,
sono particolarmente indicati
per le palestre, dove l’utente
tende ad essere meno attento agli sprechi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Docce “intelligenti”

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare,
mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:
a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
c) installazione dei contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore
terziario esercitate nel contesto urbano;
d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio
idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.

Anche per le docce esistono
soluzioni simili a quelle adottate per i rubinetti. Riduttori
di flusso consentono di ridurre il quantitativo d’acqua
dai 20-25 litri al minuto di
una normale doccia, a circa 8 l/min, anche al variare
della pressione. Le soluzioni
con aspirazione d’aria, con
miscelazione di acqua ed
aria, garantiscono un risparmio d’acqua fino al 50% con
una qualità del getto di pari
confort. Inoltre anche per le
nostre palestre si possono
adottare soluzioni analoghe
a quelle ampiamente diffuse
nelle piscine, installando docce con getto temporizzato,
che limitano l’emissione di
acqua al tempo strettamente necessario all’utilizzo comune, disincentivando in tal
modo l’uso della doccia per
tempi troppo prolungati.

Scarichi senza
sprechi
Per gli scarichi dei wc la soluzione migliore è il sistema a
cassetta con doppia pulsantiera che consentono di
scegliere la quantità d’acqua
da erogare a seconda delle
necessità, in genere 3-4 litri
con il tasto piccolo e 6-9 litri
con quello grande. Risparmi
ulteriori si possono ottenere
con dispositivi di scarico a
pressione, che, sebbene più
costosi, permettono di pulire il wc meglio e con meno
acqua sfruttando la pressione dell’acquedotto o di una
pompa autoclave. Sul mercato esistono anche sistemi
attivabili automaticamente
ad allontanamento, che gestiscono elettronicamente lo
scarico sempre con la medesima quantità d’acqua e
funzionano grazie a sensori

L.36/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”
– Capo I, punto 5
5. Risparmio idrico

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in
base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori
dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i
risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia.
ottici che rilevano lo spostamento dell’utente azionando
ed interrompendo lo scarico
in modo automatico.
Una notevole fonte di spreco
d’acqua è infine costituita
dagli orinatoi tradizionali, nei
quali si ha un flusso costante
“a perdere” d’acqua. Risparmi considerevoli si possono
ottenere sia installando i sopraccitati dispositivi di scarico dotati di sensore elettronico sia scegliendo orinatoi
funzionanti a secco. Questi
ultimi sono realizzati con materiali non porosi per cui, non
richiedendo flussi d’acqua per
la loro pulizia, garantiscono,
rispetto a quelli tradizionali,
un risparmio di 50-150 metri
cubi all’anno per unità, con
tempi di ritorno dell’investimento di 2-3 anni.

Un risparmio
“a monte”
Lo spreco maggiore relativo
all’allontanamento delle acque reflue ha però una causa
che andrebbe risolta “a mon-

te”. Infatti per gli scarichi dei
servizi igienici si utilizza acqua
che è stata resa potabile, ciò
comporta notevoli consumi
sia in termini economici che
energetici, oltre alla diminuzione della quantità di acqua
potabile disponibile per gli
scopi realmente necessari.
Un impianto realmente progettato per il risparmio idrico
dovrebbe quindi prevedere la
raccolta dell’acqua piovana e
il suo riutilizzo per tutti gli usi
per i quali non è necessaria
l’acqua potabile, scarichi in
primis.
Annalisa Ghiotti
Annalisa Ghirotti
Architetto e Dottore di Ricerca in
Ingegneria Edilizia e Territoriale.
Alla ricerca universitaria affianca
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FitnEss & tEcnoLoGiA

Techno Fit

La tecnologia ha pervaso tutti gli ambiti della nostra vita, compreso il settore del
Fitness. Vi presentiamo alcune novità hi-tech da non farsi sfuggire.
Quanti anni ha davvero il tuo corpo?

D

opo il grande successo ottenuto negli Stati Uniti, l’azienda POLAR ha portato anche in Italia il
nuovo sistema dedicato ai fitness club e alle palestre, che consente di determinare l’età biologica
del proprio corpo attraverso una serie di valutazioni antropometriche, di potenza muscolare, di flessibilità, di capacità aerobica e di composizione corporea: il Polar Body Age™.
Per calcolare l’età biologica, il sistema BodyAge™ utilizza il Polar OwnTest System, metodo computerizzato di analisi sportiva, che comprende una pedana per misurare la forza, uno strumento
per l’analisi plicometrica, un dispositivo che consente di valutare l’elasticità dei movimenti corporei
e un’apparecchiatura per l’esame della pressione del sangue e delle condizioni cardiache. Questo
innovativo sistema guiderà gli appassionati di fitness attraverso un’accurata serie di test che permetterà loro di individuare la propria età biologica e di conseguenza di mettere a punto un allenamento
ad hoc in base alle specifiche necessità, con l’obiettivo di migliorare sempre più il rapporto tra età
anagrafica e biologica. In un’epoca in cui la cura del corpo è sempre più importante, nasce un rivoluzionario dispositivo in grado di dirci qual è il nostro reale stato di forma… a prescindere da ciò che
dice l’anagrafe! Nei prossimi mesi sarà possibile effettuare un test con Polar Body Age in diverse città
italiane, grazie a un tour organizzato da Polar.
Per ulteriori informazioni su Polar Italia, visitare il sito www.polaritalia.it

Massa grassa addio

B

X2000 (distribuito da Hosand Technologies) è un apparecchio ad ultrasuoni in grado di misurare
efficacemente la massa corporea, lanciato da Raffaele Fasoli, uomo di grande intuito e principale
responsabile del successo dell’elettrostimolazione. L’apparecchio consente misurazioni non invasive
con un livello di precisione e accuratezza superiore alle metodiche oggi maggiormente impiegate.
L’utilizzatore deve semplicemente appoggiare lo strumento sulla pelle e la misurazione degli spessori
muscolari e adiposi avviene in pochi secondi. Ma non è tutto… lo strumento è collegato ad un pc,
che memorizza i dati istantaneamente senza dover digitare nulla e rappresenta la situazione rilevata
secondo un modello tridimensionale. I dati che si rilevano attraverso BX2000 sono importanti anche
perché permettono di stilare un’analisi di rischio per quelle patologie legate alla massa grassa: diabete, ictus e infarto. BX2000 è indicato per tutti coloro che devono tenere monitorata in maniera corretta la massa corporea. È chiaro, quindi, che è uno strumento particolarmente indicato per personal
trainer, dietologi, preparatori atletici, estetiste, medici sportivi, cardiologi. Avere dati certi è davvero importante per i professionisti perché
consente loro di lavorare nel modo migliore.
BX2000 è distribuito da Hosand Technologies srl, V. F. Turati 34 Verbania, Tel. 0323/496033, www.hosand.com

Un piccolo apparecchio per un grande obiettivo

F

itmate dà la possibilità di misurare con accuratezza il metabolismo basale ed il massimo consumo di Ossigeno (VO2) di ogni individuo. Queste due misure fondamentali, unite alla valutazione di altri parametri chiave quali:
forza muscolare, flessibilità, composizione corporea, analisi dei rischi cardiovascolari ed altro, permettono a Fitmate di elaborare un programma personalizzato che suggerisce il tipo di attività fisica,
stile di vita e regime alimentare da seguire per raggiungere i risultati prefissati con minor fatica e
mantenerli nel tempo. Fitmate è un’apparecchiatura portatile, dalle dimensioni ridotte, dotata di
tutti gli accesso-ri per effettuare test di valutazione funzionale dell’individuo, con caratteristiche
uniche: misura accurata del Metabolismo Basale; sviluppo di programmi per la regolazione del peso
avvalendosi delle misure effet-tuate; software versatile, utilizzabile con programmi esistenti per la
regolazione del peso; ampio display grafico a colori (LCD) per la visualizzazione immediata dei test;
possibilità di stampa dei risultati con stampante integrata; estrema leggerezza che ne agevola la
portabilità e l’alloggiamento ovunque. Fitmate è prodotto da COSMED, un’azienda italiana leader
nel settore, che produce anche apparecchiature per la diagnostica Cardio-Polmonare.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.fitmate.net
o contattare l’indirizzo fitmate@cosmed.it
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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.
Marzo

Mondial Body-Fitness & Form’expo

14/15/16 MARZO – PARIGI EXPO PORTE DE VERSAILLES HALL 7.1
www.formexpo.fr

Orari: dalle 9.30 alle 19.00
Costi: 12,00 Euro
Per info:
Reed Expositions
France-Groupe 76
Tel: +33 (0)1 47 56 67 02
fax: +33 (0)1 47 56 67 00
info.groupe76@reedexpo.fr

Come arrivare (da Parigi):
In auto:
- Per le strade periferiche interne: Sortie Porte de
la Plaine ou Porte de Versailles
- Per le strade periferiche esterne: Sortie Porte de
Sèvres/Porte de Versailles
- Parcheggi: Boulevard Victor, Avenue de la Plaine,
Rue d’Oradour (Vanves).
In metropolitana:
- Station Porte de Versailles - Linea 12 (Porte de la

Chapelle – Mairie d’Issy) Queste linee collegano
le stazioni Montparnasse, Concorde, Madeleine et
Saint Lazare Station Balard – Linea 8
Stazione Taxi:
- Boulevard Lefèvre et Boulevard Victor
G7: 01 47 39 47 39 - Taxi blu: 01 49 36 10 10
In autobus:
- Boulevard Lefèvre et Boulevard Victor
Bus 80, le PC1 et le Tramway T3

IFEMA - Fitness Industry
and Sports Facilities Show

27/28/29/30 Marzo – Feria de Madrid – Madrid
www.ifema.es

Orari:
Dal giovedì al sabato
dalle 10.00 alle 20.00
Domenica
dalle 10.00 alle 15.00
Costi: 10,00 Euro
Costo di prenotazione:
5,00 Euro

Aprile

Per info:
Italy and San Marino
Don Diego Moroni
FEMA Fiera di Madrid - Delegazione Uff.
per l’Italia e San Marino
Corso Italia, 47 - 20122 Milano Italia
Tel.: (39) 02 58 31 37 00
Fax: (39) 02 58 32 50 77
ifemaitalia@fieramadrid.com

Come arrivare (da Madrid):
In metropolitana:
- Linea 8 – Station Campo de las Naciones
In autobus:
- Linea 112: Mar de Cristal-Alameda de Osuna-Feria de
Madrid, Linea 122: Avenida de América-Campo de las Naciones-Feria de Madrid, Linea 828: Autónoma UniversityAlcobendas-Canillejas-Feria de Madrid. SE (Servizio speciale durante la Fiera): Canillejas-Feria de Madrid.

FIBO 2008 The Leading International
Trade Show for Fitness & Wellness

10/11/12/13 APRILE – QUARTIERE FIERISTICO DI ESSEN (MESSE ESSEN), GERMANIA
Orari: dalle 09.00 alle 18.00

Per info:
Promoevents
Via Privata Pomezia 10/A
20127 Milano - ITALIA
Tel: +39 02 33402131
Fax: +39 02 33402130
info@promoevents.it

www.fibo.de

Come arrivare:
In auto:
- Autostrada A40 (dalla direzione Venlo)
Uscita Essen-Frohnhausen o Essen Centrum, poi
seguire le indicazioni “Messe/Gruga”.
- Autostrada A40 (dalla direzione Dortmund)
All’altezza di Dreieck Essen-Ost prendere l’A52 in
direzione Düsseldorf Uscita Essen-Rüttenscheid.
- B224 - Uscita Essen-Rüttenscheid.

- Autostrada A52
Uscita Essen-Rüttenscheid.
In treno:
Dall’aeroporto di Düsseldorf si può prendere il Regionalexpress, IC, ICE o
S-Bahn 21 verso Essen Hbf.
Da Essen Hauptbahnhof la metropolitana U11 fino
a Messe station “Messe West / Süd / Gruga”.
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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
ProAction S.r.l. azienda primaria nel settore integratori per lo sport, ricerca
per il potenziamento della
rete vendita su tutto il territorio nazionale, agenti di
commercio da inserire con
contratto mono mandatario. Il candidato ideale,
dotato di conoscenze e
competenze nell’ambito
fitness, è laureato in farmacia, chimica, scienze biologiche o scienze motorie.
Sono richieste spiccate doti
organizzative e relazionali, dinamicità e conoscenza degli
strumenti informatici. Si offre
fisso mensile, auto aziendale,
portafoglio clienti, provvigioni
e premi sulla produzione.
Per informazioni:
info@proaction.it
Byoteam by Angela Laganà S.r.l., azienda produttrice di prodotti cosmetici
funzionali, ricerca per il
potenziamento della rete
vendita su tutto il territorio nazionale, agenti di
commercio da inserire con
contratto plurimandatario.
Il candidato ideale, con esperienze di vendita proveniente
dal settore specifico, deve avere spiccate doti organizzative
e relazionali, ambizione e determinazione nel sostenere un
progetto innovativo nel campo
dello Sport e del Benessere.
Si offre portafoglio clienti,
provvigioni e premi sulla produzione.
Per informazioni:
info@byoteam.it
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.
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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
Alla cortese attenzione di titolari e gestori di centri fitness
della provincia di Milano, Bergamo, Lecco. Sono Francesco
un ragazzo fitness trainer
della provincia di Milano
di 23 anni. Offro disponibilità immediata per collaborazioni lavorative come
istruttore e personal trainer, tutto il giorno.
Contattatemi ed organizzeremo un colloquio conoscitivo.
Tel. 3400693382
Vendo palestra avviata
da 12 anni in provincia di
Venezia. Composta da segreteria, sala attrezzi, sala corsi,
spogliatoi per un totale di 650
mq. Ampio parcheggio privato.
Tel. 392763639
Cedesi spazio adibito sala
danza/fitness mq 70 con
parquet e specchi palestra
in TREVIGLIO (BG).
Tel. 036349062
Cedesi palestra 250 mq
città di Monza sala pesi, sala
cardiofitness, sala corsi, sauna
prezzo interessantissimo.
Tel. 3494342514
Palestra in provincia di
Napoli cede attività, circa
600m2 ben attrezzata e avvia-

ta in attività dal 1989.
info: pompeoluigi@alice.it
Tel. 3395235617
Vendesi Palestra in Torino,
fronte Palazzo di Giustizia,
600 mq, ottimo affare!!
Cell. 3336761862
Prossimo al pensionamento vendo in provincia di
Parma quota del 50% di
lotto di 3000m con elegante edificio di 700mq adibito
esclusivamente ad uso palestra
con area corpo libero, ampia
entrata, sala pesi e cardiofitness, centro estetico con saletta massaggio, sala relax con
sauna e bagno turco, solarium,
possibilità di istallazione bar
con relativo disimpegno. Licenza vendita integratori. Lo
stabile è stato inaugurato 10
anni fa, la società opera con 2
soci da circa 23. Ottimo investimento.
Tel. 3334307871
Cedesi 50% attività di
palestra con avviamento quindicennale, mq 550
circa ad Albenga (SV), con
sala pesi + sala corsi, licenza
per attività di vendita interna
di abbigliamento e integratori
alimentari.
Cell. 3297390735
Vendo multisensore Sensewear Pro 2 Armband,
completo di software d’installazione ed accessori a 540
euro (IVA compresa).
info@nutrizionebenessere.it
Tel. 3479943632
Svendo attrezzatura per
palestra
professionale
NUOVA e usata, marca Oxide e NEWFORM, disponibile
molti pezzi.
simone@bsvillage.com
e mettete come oggetto
ANNUNCIO LA PALESTRA.
Simone

Vendo 8 sacchi Fit boxe
BCube usati pochissimo,
praticamente nuovi. Prezzo:
200 euro cad. (trattabili) iva
compresa.
arifitness@libero.it
Cell. 3384486437
Vendo Power Rack costruiti artigianalmente (anche su
misura) prezzo medio intorno
ai 420, 430 euro circa, prezzo
variabile in base ai modelli.
Per informazioni, preventivi
precisi, foto ecc. contattatemi
con una mail: ilpiso@msn.com
mettendo come oggetto “vendita power rack” vi risponderò
il prima possibile.
Sto valutando di aprire in un paese in prov di
Frosinone una palestra
avente la seguente configurazione: una sala pesi
con attrezzi nuovi o usati
(in questo caso solo se in
buonissimo stato e prezzo conveniente!), una sala
corpo libero e un minicentro per la bellezza del
corpo. Pertanto qualora ci sia
qualcuno interessato sarà mia
cura ricevere le più dettagliate
info per quanto in argomento.
Cordialmente, Gabriele
g.mazzocchia@virgilio.it
Vendo, in provincia di Rovigo, multipla della Technogym completa di panca e
svariati pesi oltre quelli in dotazione. Prezzo 1.500 euro.
Cell. 3485104550
sabrinaviola@hotmail.com
Vendo N. 2 panche regolabili in ottimo stato vero affare,
euro 80 cadauna. Federico
Tel. 3472688181 / 045918511
Vendo solarium doccia Tecno Sole, modello Raggio 48160w (48 tubi) € 1.200,00.
Tel. 0495791635
Cell. 3498836232

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

ABDOMINAL SELECTION EURO
EURO 1.800,00 + IVA

ARM CURL SELECTION EURO
EURO 1.600,00 + IVA

BIKE RACE
EURO 1.050,00 + IVA

BIKE XT
EURO 1.350,00 + IVA

BIKE XT PRO 600
EURO 1.500,00 + IVA

CAVI INCROCIATI
EURO 1.200,00 + IVA

CHEST INCLINE SELECTION
EURO 1.800,00 + IVA

ERCOLINA DOPPIA A PARETE
EURO 1.000,00 + IVA

ERCOLINA ROM SELECTION
EURO 1.700,00 + IVA

GABBIA
EURO 600,00 + IVA

GLUTEUS SELECTION
EURO 1.800,00 + IVA

GLYDEX XT PRO 600
EURO 2.500,00 + IVA
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Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it

LEG EXTENSION
EURO 890,00 + IVA

LEG PRESS ORIZ.
EURO 2.500,00 + IVA

MANUBRI CROMO DA 1 A 10
EURO 600,00 + IVA

MANUBRI GOMMATI NUOVI
DA 4 A 20 EURO 800,00 + IVA

MULTIPOWER BASCULANTE
EURO 1.200,00+IVA

MULTIPOWER SELECTION
EURO 2.000,00 + IVA

PRATICA
EURO 400,00 + IVA

PRESSA SELECTION SILVER
EURO 2.800,00 + IVA

RASTRELLIERA PORTA MANUBRI PANATTA EURO 300,00+ IVA

RECLINE EXCITE 500
EURO 2.200,00 + IVA

RECLINE XT
EURO 1.500,00 + IVA

ROTARY TORSO PERSONAL
SELECTION EURO 1.850,00+IVA

PANCA 4 USI SELECTION
EURO 500,00 + IVA

PANCA A 45°
EURO 450,00 + IVA

PANCA ADDOMINALI SCIVOLO
EURO 400,00 + IVA

PANCA CRUNCH
EURO 400,00+ IVA
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Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it

STEP XT
EURO 1.200,00 + IVA

PECK DEK
EURO 800,00 + IVA

ROTEX XT PRO
EURO 1.200,00 + IVA

RUN EXCITE 700 ANNO 2004
EURO 6.500,00 + IVA

RUN RACE
EURO 3.700,00 + IVA

RUN XT
EURO 3.00,00 + IVA

RUN XT PRO 600
EURO 3.500,00 + IVA

RUN XT RIGENERATO
EURO 3.000,00 + IVA

TOP XT
EURO 1.350,00 + IVA

TOTAL ABDOMINAL
EURO 1.850,00 + IVA

UNICA EVOLUTION TRAINER
EURO 3.800,00 IVA INCLUSA

VERTICAL ROW
EURO 890,00 + IVA

SACC0 FIT-BOXE ACQUA NUOVO
EURO 150,00 + IVA

SITTING CALF SILVER EURO
EURO 890,00 + IVA

SPINTRAINER
EURO 1.200,00 + IVA

STANDING CALF
EURO 890,00 + IVA
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LinEA DirEttA

Le aziende citate in questo numero

Angela Laganà
Akkua
Cardiaca
Cruisin’
Fassi Sport
Fit One Promotion
Fitness Clinic
Fitness Studio
FIT@WORK
Genesi
GervaSport Italia
Keforma
Laser Fit
Maddaloni Team
Mioblu Piscine
N.B.B.F.
Nutrisport
Proaction
Phytonature
RiminiWellness
S.G. Sportline
Single’s
Yell!® Industry
Vitamin Center

Tel. 051.763368
Tel. 030.6821559
Tel. 346.7645211
Tel. 059.225940
Tel. 0549.960496
Tel. 02.34934335
Tel. 02.3311684
Tel. 338.6525777
Tel. 335.8415839
Tel. 0438.63555
Tel. 059.279021
Tel. 0549.941456
Tel. 091.8904720
Tel. 02.30356756
Tel. 0542.673727
Tel. 06.97840043
Tel. 010.4040891
N.V. 800.425.330
Tel. 045.6902182
Tel. 0541.744111
Tel. 0172.695853
Tel. 010.592124
Tel. 06.41230420
Tel. 051.752464
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Fit One

Afliato C.S.E.N.
Ente di promozione
sportiva riconosciuto
dal C.O.N.I.

Dal 1997 al servizio dei
professionisti del tness

Promotion

FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

per i professionisti del tness

formazione &aggiornamento

www.fitpromos.it
Corso di formazione
per istruttori di Fitness
e Body Building 1° liv.

Milano, inizio maggio 2008

Corso di formazione
per Personal Trainer

Milano, inizio ottobre 2008

Corso di formazione
per istruttori di Aerobica
e Tonicazione

Milano, inizio maggio 2008

i
Richiedi il catalogo
completo alla
segreteria
organizzativa!

Info line

Corso di formazione
per istruttori di
Acquagym

Milano, giugno 2008

Corso di formazione
per istruttori di
Idrobike

Milano, 8/9 mar. - 12/13 apr. 2008

Corso di formazione
per istruttori di Pilates
Mat Work Base

Milano, maggio 2008

Corso di formazione
per istruttori di Pilates
Mat Work Intermedio

Milano, giugno 2008

www.fitpromos.it

tel. 02.34.93.43.35
fax 02.33.61.86.58
info@tpromos.it

FIT ONE PROMOTION
via Mario Pagano,52
20145 Milano
c.so di P.ta Vittoria,10
20122 Milano

