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SCIENZA, PASSIONE
E RISULTATI.

whey Pro™
Powder

whey Pro™
LIQUID

whey Pro™
TABLETS

whey Pro™
DRINK

whey Pro™
BAR

whey Pro™
COOKIE

WHEY PRO™ POWDER Integratore proteico

WHEY PRO™ LIQUID Integratore di ami-

WHEY PRO™ TABLETS Integratore in
compresse da 1g di aminoacidi in forma
peptidica derivati da siero proteine idrolizzate con un elevato valore biologico.
Disponibile in barattolo da 300 compresse.

WHEY PRO™ DRINK Integratore proteico
pronto da bere (RTD) con 25g di proteine
ad elevato valore biologico.
Il prodotto è particolarmente ricco di
aminoacidi essenziali ed è caratterizzato
da un basso contenuto calorico.
Disponibile in lattina da 250ml al gusto cacao.

WHEY PRO™ BAR Barretta iperproteica con

WHEY PRO™ COOKIE Biscotto iperproteico

in polvere formulato esclusivamente con
siero proteine istantaneizzate, isolate e
vitamine. Una porzione contiene 25g di
proteine.
Disponibile in barattolo da 725g e nel
multi pack da 2,9kg nei gusti cacao,
vaniglia, toffee e fragola.
Leggere attentamente le avvertenze riportate sui prodotti.

noacidi in forma liquida a base di peptidi
del siero di latte, arginina ornitina e glicina. 1 fiala monodose contiene 9g di aminoacidi immediatamente biodisponibili.
Disponibile in fiale da 25ml e flacone da
500ml aromatizzato amarena.

25g di proteine e carboidrati a basso indice
glicemico.
Disponibile nel formato da 80g nei gusti
cacao, cocco, cherry, stracciatella, cookie
cream e nougat.

con 25g di proteine caratterizzato da un impasto morbido, da un basso apporto di carboidrati e grassi vegetali non idrogenati.
Disponibile nel formato da 75g nei gusti
cacao e vaniglia.
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INCORPORATA, ADJUSTABLE ANTI SHOCK ABSORBER SYSTEM*, TFT TOUCH 19” WIDE SCREEN, INCLINE-SPEED
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editoriale
Lo Sport come veicolo
di valori umani

C

he si pratichi per divertimento, per spirito
agonistico o semplicemente per tenersi in forma, lo
sport rappresenta, senza alcun dubbio, una delle forme
di più alta civiltà: rispetto
delle regole, considerazione
e stima dell’avversario, collaborazione con la propria squadra, allenamento, sacrificio e meritocrazia.
Purtroppo però, siamo abituati a vedere la pratica sportiva talmente contaminata dall’egoismo e dal voler vincere
(a qualunque costo!) che quasi ci si dimentica della sua
vera natura pacifica e democratica.
In questi giorni si parla molto delle Olimpiadi di Pechino, un grande evento sportivo, di portata mondiale, che
in quanto tale dovrebbe farsi portavoce di valori umanitari e di messaggi sociali. E invece le cronache sul passaggio della fiaccola olimpica hanno generato una scia
di commenti e interrogativi inquietanti, sul delicato equilibrio tra sport e politica, sulla reale situazione sociale
che stiamo vivendo.
Non spetta a noi dare giudizi, tuttavia l’atteggiamento
dei Paesi cosiddetti “occidentali” ci sembra poco incisivo, nonostante le proteste contro il regime di Pechino
per la repressione e le violenze nel Tibet. Non si tratta di
voler strumentalizzare lo sport, ma più semplicemente di
applicare un atteggiamento coerente in difesa dei tanto
sbandierati diritti umani.
LA PALESTRA da sempre ha cercato di dare il proprio
modesto contributo affinché la pratica del fitness non sia
volta solamente al miglioramento del proprio aspetto
esteriore, bensì a generare un’abitudine ad un sano stile
di vita. La nostra speranza è che i prossimi Giochi Olimpici riescano a suscitare una concreta volontà di agire,
un impegno reale nel trovare una soluzione efficace alle
stringenti problematiche sociali emerse.
In questo numero sono raccolti i consigli di professionisti
che ogni giorno sono al fianco di atleti e imprenditori con
il vero obiettivo di aiutare un settore che ha un grande
potenziale: migliorare la nostra salute in una visione a
tutto tondo del benessere psico-fisico. Con l’augurio che
il nostro messaggio possa essere condiviso da tutti voi, vi
lasciamo alla lettura e vi diamo appuntamento al nostro
stand a RiminiWellness!

Veronica Telleschi
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la flessione del mercato

la palestr
a sarà pres

ente
a rimini wel
lness
dal 15 - 18
maggio 20
08

padiglion
ec
stand 11 1

Sala Ravezzi, 1 - Fiera di Rimini - Venerdì 16 maggio
Come anticipato nel numero di marzo-aprile, la nostra redazione, in collaborazione
con FIT@WORK, presenterà a Rimini Wellness, un convegno che punta a offrire
soluzioni concrete per superare la crisi del settore fitness

L’

appuntamento con il
Convegno “Strategie
per superare la flessione del mercato”
si avvicina e per fornire ulteriori
spunti di interesse ai lettori de La
Palestra abbiamo intervistato
tutti i relatori che prenderanno
parte all’evento.

Paolo Grosso
Lei parteciperà ed aprirà il
convegno con un argomento
molto in auge in questi anni,
il personal training: può darci qualche anticipazione?
La sala attrezzi è stata per anni
gestita attraverso il solo servizio
offerto dagli istruttori, ma da circa 10 anni è comparsa anche in
Italia la figura del professionista
che segue il cliente in forma personalizzata. L’allenatore personale inizialmente era visto come una
figura riservata alle pop star, agli
atleti o a personaggi facoltosi, ma
oggi non è più così ed i club cercano di offrirlo alla maggior parte
dei loro iscritti.
Significa che si sono abbassate le tariffe orarie?
Non necessariamente, significa
che i club hanno capito che non
esiste esclusivamente la formula
da lezioni di un’ora per ogni allenamento che il cliente effettuerà
nel club ma formule più accessibili, quali le sessioni condivise da
più allievi, le sessioni da trenta minuti, la periodicità piuttosto che la
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continuità degli allenamenti con il
personal trainer.
In tal modo si offre il servizio ad un potenziale di clienti più ampio, ma come fa il
club a contenere i costi?
La scelta di alcune strutture
è quella di eliminare la figura
professionale dell’istruttore o
sostituirla, con la presenza dell’assistente di sala, dalle competenze (e quindi dai costi) inferiori
e delegare ai personal trainer la
gestione della parte più specializzata negli obiettivi dei clienti.
Ma questa non è l’unica via, o
meglio, non necessariamente
si è costretti ad un passo così
drastico per contenere i costi
del personale. L’obiettivo di un
centro “indipendente” dovrebbe
essere quello di introdurre il servizio personal trainer ed arrivare
a gestire, attraverso lo stesso, una
percentuale importante dei propri
soci in modo da poter seguire la
rimanente parte con un numero
inferiore di istruttori.
Per quanto riguarda i metodi
di gestione del servizio?
Sostanzialmente la scelta che i
titolari dei centri fitness sono portati a fare è se utilizzare il modello classico del cliente che paga il
club e poi riconosce una percentuale al personal trainer o quello
dell’affitto (o fee di franchising)
nel quale il cliente paga direttamente il personal trainer, che a
sua volta paga una quota mensile

al club. La determinazione del migliore modello da applicare passa
attraverso un’analisi basata su
fattori numerici quali la quantità
dei soci, dei tecnici disponibili e
del mercato potenziale.

Gianluca Scazzosi
Il suo titolo può sembrare
scontato: per aumentare i
ricavi è necessario vendere
di più. È così o c’è qualche
formula magica?
Formule magiche no, ma formule
precise e metodiche sì! A distanza di anni mi meraviglio di come
ancora ci siano imprenditori che
credono di poter gestire la propria azienda senza un vero e
proprio settore commerciale, eppure è così. Non solo in questo
periodo di flessione del mercato
è fondamentale selezionare, formare e gestire con particolare
attenzione il reparto commerciale del club, ma sembra che solo
negli ultimi periodi ce ne sia resi
conto.
Ciò è dovuto a qualche fattore in particolare, secondo
il suo punto di vista?
Per un insieme di fattori quali la
diminuzione dei visitatori spontanei, l’aumento dell’offerta, la
diminuzione del potere d’acquisto della fascia media ed il “tam
tam” negativo che questi fattori
generano. Penso che sia ormai
evidente a tutti la necessità di
strutturare un reparto commer-

ciale che non solo faciliti l’acquisto, ma che generi attivamente il
business.
Evitare quindi di aspettare
che entrino persone a chiedere informazioni, ma ricercare nuovi potenziali clienti?
Esatto! Non ci si può basare sui
flussi spontanei né esclusivamente sui rinnovi degli abbonamenti
degli iscritti al club, è necessario
generare appuntamenti con potenziali acquirenti ai quali presentare e mettere nelle condizioni di
acquistare il proprio prodotto. Attraverso azioni pro-attive il consulente alle vendite deve generare
un numero di appuntamenti necessari a garantirsi il proprio business e le proprie vendite, ogni
giorno.
Per questo motivo lei parla
di programmazione quotidiana?
Valutando le percentuali di conversione di tutti i passaggi del ciclo di vendita è possibile stabilire
a monte il lavoro necessario al
fine di garantire il risultato. Escludendo da questa valutazione gli
spontanei ed i rinnovi, i consulenti alla vendita dovrebbero avere
una guida precisa sulle proprie
attività quotidiane in termini di
telefonate, appuntamenti ed
ottenimento di referenze attive.
Solo in questo modo è possibile
diminuire i rischi di insuccesso e
ricercare il risultato economico
necessario alla vita del club.

SPECIALE

Igor Castiglia
e Corrado Pirovano
Valutare gli insegnanti di attività collettive per stabilirne il
compenso, sulla base di quali
elementi?
Tutti quanti siamo bravi a dar valore a quello che sappiamo fare, soprattutto se altri non hanno le nostre stesse competenze. All’interno
del settore fitness ed in modo particolare nel settore “attività di
gruppo” si riscontra il “problema
insegnanti di gruppo”. Titolari
stanchi di dover cedere alla continue richieste di pseudo-professionisti che, alla luce di numerosi
seguaci, pretendono compensi e/o
minacciano fughe. Il club dovrebbe
valutare sicuramente il numero di
presenze, ma anche la tipologia
dei partecipanti. Dovrebbe valutare se i partecipanti sono sempre
gli stessi oppure se alla classe del
determinato insegnante ci sono
costantemente nuovi ingressi e
quale percentuale di questi diventa praticante assiduo.
Quindi una valutazione sulle
presenze e sul turn over e non
sulle competenze tecniche?
Non scherziamo! Le competenze

www.lapalestra.net

tecniche sono le prime ad essere
valutate, insieme alle doti comunicative e alla serietà del professionista. Ma questa valutazione è
necessaria nella fase di selezione e
di verifica periodica, mentre quello
di cui parlo è una valutazione costante che possa incidere in forma
soprattutto migliorativa anche sul
compenso dell’insegnante stesso.
L’ottimizzazione e la messa
a ricavo di alcuni spazi che
normalmente rappresentano un centro di costo: cosa
cambia rispetto al passato?
Dopo anni di estremo fervore delle attività di gruppo, in cui molti
imprenditori hanno raddoppiato,
se non addirittura triplicato, gli
spazi legati a questo settore che
veniva offerto per la maggior parte dei casi nella formula del tutto
incluso, oggi notiamo come ci sia
la necessità di ottimizzare i metri
utilizzati per sole tre ore al giorno
e soprattutto generare nuovi centri di ricavi.
Con quali servizi è possibile
questa trasformazione?
Attraverso il servizio di personal
training e soprattutto sfruttando
la nuova tendenza del settore

fitness. Mi riferisco alla ricerca
di un attività consapevole, basata sull’unione di corpo e mente,
dell’allenamento funzionale e
posturale e non esclusivamente
estetico. Uno spazio di 50 metri
quadri può diventare un centro
di ricavi importante per il fitness
club ma è necessario proporre il
servizio adatto ed in grado di superare le mode e terminologie del
momento.

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

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

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO

Per info:
Tel. 06.30896070

www.lapalestra.net
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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, 1 - FIERA DI RIMINI.
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Sala Attrezzi

Sindrome metabolica:
la giusta strategia
Vediamo insieme
quali sono gli
accorgimenti da
prendere e il tipo
di allenamento
consigliato per i
soggetti affetti
da sindrome
metabolica

G

ià da alcuni anni
l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ha posto
l’attenzione su quella che viene
ormai definita una “epidemia
di obesità e diabete” (globesity) da cui purtroppo neanche
l’Italia, patria della dieta mediterranea, oggi è immune.
Alla base c’è un’alimentazione
troppo spesso caratterizzata dal consumo eccessivo di
proteine, grassi saturi, zuccheri e sale, cui si aggiunge una
crescente sedentarietà e una
sempre minore propensione al
movimento e all’attività fisica.
La conseguenza è che oltre la
metà della popolazione italiana (adulta e non) è in sovrappeso, mentre ben 4 milioni di
persone (il 25% in più rispetto
a 10 anni fa) risultano obese.
Anche la presenza di casi di
diabete insulino-resistente è
sostanzialmente raddoppiata (6-8%), mentre i decessi
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pericolosa associazione di
sintomi che vede coesistere
ipertensione, obesità, diabete e dislipidemia in soggetti che diventano perciò
ad altissimo rischio di eventi
cardiovascolari. In particolare,
viene definita “a rischio” sindrome metabolica la condizione di
soggetti che presentino associati
tre o più dei sintomi riportati nella tabella 1.

per malattie cardiovascolari
ammontano ogni anno a circa
250.000, risultando la prima
causa di morte (40% del totale).
Se si aggiunge che 1 italiano su
3 soffre di ipertensione arteriosa
e 1 su 5 di ipercolesterolemia,
ecco riassunto l’allarmante quadro clinico di quella che, da circa
40 anni, viene definita “sindrome metabolica” o “sindrome x
da insulinoresistenza”: una

Insulinoresistenza
Nei soggetti di sesso maschile
si è riscontrato un aumento in
termini statistici della mortalità per cause cardiovascolari
quando i valori di insulinemia
erano superiori ai 140 pmol/l
(p = 0,006); la stessa associazione non ha evidenziato però
alcuna rilevanza statistica nelle
donne (p = 0,090). Il valore

Tabella 1

FATTORE

INDICE

Indice di massa corporea

Superiore a 30

Circonferenza vita

102 cm uomini / 88 cm donne

Ipertensione arteriosa

130/85 mm Hg

Ipertrigliceridemia

150 mg/dl

Ridotto colesterolo HDL

40 mg/dl nei maschi / 50 mg/dl nelle donne

Glicemia a digiuno

110 mg/dl

La sindrome metabolica secondo l’OMS

INTOLLERANZA AL GLUCOSIO
Insulinoresistenza con 2 o più delle seguenti componenti
Alterata regolazione glucidica o diabete
Insulinoresitenza
Ipertensione (> 140/90 mm Hg)
Ipertrigliceridemia (150 mg/dl) e/o basso HDL – colesterolo (<35 mg/dl nei maschi,
<39 mg/dl nelle donne)
Obesità centrale (WHR C > 0,9 nei maschi e > 0,85 nelle donne) e/o BMI > 30
Microalbuminuria (U-AER = 20 mg/min o albumina: creatina = 30mg/g)

Sala attrezzi
Grafico A

INSULINORESISTENZA

INADEGUATA RISPOSTA
INSULINICA

IPERINSULINEMIA
COMPENSATORIA

DIABETE TIPO 2

SINDROME DA
INSULINORESISTENZA

RETINOPATIA
NEFROPATIA
NEUROPATIA

CVD
Rischio cardiovascolare

predittivo
dell’iperinsulinemia riguardo alla morte
per cardiopatia ischemica è
risultato indipendente dai
convenzionali fattori di rischio cardiovascolare, ma
non da quei fattori di rischio
legati alla condizione patologica di insulino-resistenza/iperinsulinemia (obesità
centrale, ipertrigliceridemia,
ipocolesterolemia HDL), che
sembrano piuttosto accrescerlo. Oltre al ruolo svolto
nel metabolismo glucidico,
l’insulina contribuisce alla
regolazione del metabolismo lipidico e proteico e
della pressione arteriosa,
interferendo con la funzione
piastrinica e con l’equilibrio
tra fattori protrombotici e
modulatori della fibrinolisi
endogena. Regola inoltre
gli stimoli proliferativi sulle
cellule muscolari lisce della
parete vascolare e influenza la funzione endoteliale:
tutto ciò spiega il possibile
ruolo che l’insulino-resistenza esercita nel determinismo
della sindrome. L’insulinoresistenza ed il possibile
aumento dell’insulina circolante (iper-insulinemia) sono
quindi gli effetti caratteristici
di questo malfunzionamento
biochimico (vedi grafico A).

La strategia
I metodi per il trattamento
e la prevenzione della sindrome x variano in base a
caratteristiche individuali, ma
quasi tutti i ricercatori concordano sul fatto che i prodromi
migliorano molto riducendo il
peso corporeo, anche solo del
10%. Il movimento è un fattore essenziale dato che il tessu14 LA PALESTRA

IPERTENSIONE
STROKE
PCOS
NAFLD

to muscolare, rappresentante
il 30-40% della massa corporea totale, è il sito di maggior
demolizione di glucosio.

La terapia
L’attività motoria per essere utile da un punto di vista
metabolico dovrebbe essere
sia di tipo aerobico che isotonica. Per attività aerobica si
intende un’attività ripetitiva,
che, a livello muscolare opera in presenza di ossigeno, ad
una intensità sub-massimale.
L’intensità di lavoro è pari al
60%-75% della propria frequenza cardiaca massima.
220 – età – f.c.r = f.c.ris.
65/70% di f.c.ris. + f.c.r
= f.c.a (Karvonen)
Il tempo da dedicare ogni
volta all’attività fisica deve
essere di 30-60 minuti, per
una frequenza settimanale
di 3-5 volte. Questi parametri possono essere adattati
a particolari situazioni: diabete associato all’obesità o
diabete associato a malattie
cardiovascolari. Nel primo
caso l’attività aerobica viene
svolta ad una intensità bassa
(60-70% della f.c.m.), onde
consentire una lunga durata
dell’esercizio (45-60 minuti)
al fine di ottenere una prevalenza di substrati lipidici nella produzione dell’energia.
La frequenza settimanale è di
3-5 volte. Nel secondo caso
l’attività fisica viene esercitata ad una intensità molto
bassa pari al 50-60% della
f.c.m., la durata è di 30-60
minuti per ogni allenamento,
per almeno 4-5 volte la settimana.

Programma 1

Note

A.
-

Durata seduta
= 30 – 40 min.
Benefici in termini
organici e funzionali

2 settimane x 3 sedute/sett.
Rieducazione respiratoria (clavicolare, toracica, diaframmale)
Stretching catena anteriore e posteriore (secondo Meziere)
Mobilizzazione del cingolo pelvico, clavicolare, e rachideo

B. 2 settimane x 3 sedute/sett.
- Riprendere il punto A inserendo resistenza auxotonica
nelle terza sezione
- Lavoro in destabilizzazione

Durata seduta
= 40 – 50 min.
Presa di coscienza del
proprio corpo e dello
spazio in cui si muove

C. 3 settimane x 3 sedute/sett.
- Riprendere i punti A e B
- Primo approccio con il lavoro cardiovascolare, mirato
unicamente a far apprendere al soggetto il corretto
modo di camminare, e di coordinare arti superiori ed inferiori

Durata = 40 – 60 min.
Preparazione al vero
e proprio lavoro
di condizionamento
organico

Programma 2

Note

A. 3 settimane x 3 sedute/sett.
- Mantenere in parte le sequenze del primo programma onde
evitare un regresso funzionale
- 30’ di lavoro cardiovascolare (ad implicazione preferenziale
degli arti inferiori) ad una intensità del 55 – 60%

Durata seduta
= 40 – 50 min.
Benefici in termini
organici ed estetici

B. 3 settimane x 3 sedute/sett.
- Mantenere in parte le sequenze del primo programma
- 30’ di lavoro cardiovascolare (ad implicazione preferenziale
degli arti inferiori) ad una intensità del 65 – 70%

Durata seduta
= 40 – 50 min.
Maggiore efficienza
cardio-respiratoria

C. 3 settimane x 3 sedute/sett.
- Mantenere in parte le sequenze del primo programma
- 40’ di lavoro cardiovascolare (ad implicazione preferenziale
degli arti inferiori) ad una intensità del 65 – 70%

Durata = 50 – 60 min.
Ulteriore incremento
del sistema
cardiorespiratorio

D. 3 settimane x 3 sedute/sett.
- 40’ di lavoro cardiovascolare (ad implicazione preferenziale
degli arti inferiori) ad una intensità del 65 – 70%
- Esercizi di muscolazione a resistenza auxotonica

Durata = 50 – 60 min.
Sviluppo, a livello
periferico (muscolare)
di una maggior
sensibilità al consumo
di glicogeno

E. 5 settimane x 3 sedute/sett
- 40’ di lavoro cardiovascolare (ad implicazione preferenziale
degli arti inferiori) ad una intensità del 65 – 70%
- Esercizi di muscolazione di tipo isotonico

Durata = 50 – 60 min.
Incremento dei volumi
muscolari, maggior
consumo di glicogeno
durante l’allenamento, ed
una maggiore ossidazione
dei grassi a riposo
(aumento del MET)

F. 6 settimane x 4 sedute/sett
- Lavoro funzionale teso al mantenimento dell’efficienza
muscolo-articolare
- 40’ di attività combinata (cardiov. / isoton.)

Durata = 50 – 60 min.
Conseguente miglioria
di tutti i distretti
organici.

La pratica
Un programma bilanciato
parte sempre da un ricondizionamento globale, mirato
quindi anche agli eventuali
scompensi dell’intera struttura
muscolo-scheletrica.
L’intero programma lo suddivideremo in 2 microprogrammi:
1. Propriocettività, mobilità, e lunghezza muscolare
(stretching).
2. Condizionamento muscolare
e cardiovascolare.

A tutto ciò va comunque, ed
ovviamente abbinata una sana
alimentazione ed un corretto
stile di vita.
Francesco Barbato
Francesco Barbato
è diplomato ISEF e laureato
in Giurisprudenza. Personal
Trainer & Life Coach, insegnante
di Pilates e Presenter,
offre consulenza tecnica,
amministrativa e legale per centri
fitness e associazioni sportive.
Autore di diversi articoli
e studi di settore.

www.prismagraf.net
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Sovrallenamento
e riposo muscolare
I

Come riconoscere se il nostro
fisico è in una condizione di
sovrallenamento e quanto ci si
deve riposare per recuperare
energie e forze perdute

n palestra il raggiungimento
di un buon risultato, come
l’aumento vistoso della
massa muscolare o della
forza massimale, dipende dal
giusto equilibrio di tre elementi
chiave: allenamento, alimentazione e recupero. Ricordiamo sinteticamente che l’allenamento
causa uno stress all’organismo e
lo stimola ad adattarsi migliorando le proprie capacità prestative;
l’alimentazione deve assicurare i substrati energetici necessari
durante l’allenamento e per il
recupero adattativo; il riposo (o
recupero) comprende un insieme di modificazioni ed aggiustamenti fisiologici che consentono
all’organismo di ripristinare la
situazione di equilibrio psico-fisico che una situazione di stress
allenante è andata ad alterare.
Come possiamo notare osservando la figura 1, basta che uno
solo di questi tre elementi sia
alterato per influenzare negativamente i risultati. Nella pratica
notiamo purtroppo che le palestre sono piene di frequentatori
che si allenano troppo frequentemente e trascurano le più semplici regole alimentari. Se queste
carenze perdurano nel tempo si
può entrare nella suddetta fase
di sovrallenamento, con ristagno o addirittura involuzione
della prestazione. Nel mondo del
body building questa sindrome è
molto diffusa e spesso la causa
principale è dovuta alla disinformazione dei suoi praticanti che
copiano le schede di allenamento dei “campioni” che trovano
sulle riviste o su Internet; oppure ci si rivolge all’allenatore
dei campioni di turno: tabelle e
schemi di allenamento elaborati
esclusivamente per atleti geneticamente superdotati e spesso
aiutati da quantità impressio16 LA PALESTRA

nanti di farmaci, su una persona
geneticamente normodotata e
non dopata non funzioneranno
mai.
Dalla tabella 1 si evince che
vi sono tanti indizi per questa
sindrome e non esiste un esame esaustivo; in presenza di
uno o pochi sintomi si parla di
affaticamento (che può essere risolto con qualche giorno di
scarico ed eventualmente con
uno o due giorni di riposo assoluto). Se dovesse persistere una
stanchezza cronica è opportuno verificare l’ematocrito
(un’anemia può essere causa di
stanchezza), gli ormoni tiroidei e altri ormoni (valori fuori
norma di testosterone, DHEA,
cortisolo, ormoni femminili ecc.
possono giustificare la stanchezza) e il magnesio (una carenza
di magnesio è spesso associata
a irritabilità, dolori muscolari,
prestazioni ridotte ecc.). Parlando dell’esame del sangue
per valutare stanchezza o
sovrallenamento è importante rilevare che ciò che conta
non è il valore assoluto, ma la
differenza fra i valori nel tempo.
La stanchezza insorge quando
c’è una differenza negativa con
la condizione di normalità. Nulla
si può concludere perciò con un
solo esame, occorre conoscere il
valore normale, magari di quando l’atleta ha ottenuto buoni
risultati. Ecco perché è utile eseguire analisi con una certa regolarità (una volta all’anno e, i primi anni, almeno trimestralmente

per capire come variano i propri
dati con la stagionalità).
Ci si trova in sovrallenamento
qualora siano presenti contemporaneamente molti dei sintomi
visti in precedenza. In particolare
i più diffusi e significativi sono:
1) BATTITO CARDIACO
AL RISVEGLIO
Bisogna abituarsi a misurare il
proprio battito cardiaco al risveglio, prima di uscire dal letto. È
il momento in cui il valore è più
accurato, perché in questo momento incidono meno emozioni,
attività, tipo di cibo mangiato,
consumo di caffeina o alcool
ecc. È necessario però attendere
qualche minuto dal momento
del risveglio in quanto la pressione arteriosa e la frequenza
cardiaca possono aumentare di
molto se ci si sveglia di soprassalto. Se il battito per più giorni
è aumentato di oltre 8-10 battiti
al minuto sul livello medio della
settimana precedente, si sta per
entrare in sovrallenamento.
2) PESO CORPOREO
AL MATTINO
Ci si deve pesare al mattino
dopo aver svuotato la vescica. Se
il peso cala di oltre 1,4 Kg in un
giorno qualsiasi e si protrae per
oltre 2 giorni pur mantenendo
un adeguato apporto calorico, si
è in sovrallenamento.
3) INSONNIA
L’incapacità di addormentarsi o
svegliarsi presto, è un indizio di
sovrallenamento. Occorre escludere altre forme di stress (lavoro,
famiglia ecc.) o anche gli allena-
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menti effettuati la sera tardi che
possono interferire col sonno.
4) PROBLEMI IMMUNITARI
Infezioni ricorrenti, abbassamento delle difese immunitarie.
La funzione immunologica del
nostro organismo è facilmente
estrapolabile eseguendo un esame del sangue a carico dei globuli bianchi. Se si riportano dei
valori elevati di neutrofili, linfociti, monociti o eosinofili (senza
che ci siano infezioni o malattie)
si è in sovrallenamento.
5) INDOLENZIMENTO
MUSCOLARE CRONICO
(tendiniti e problemi articolari)
7) AMENORREA
(nelle donne)
8) RIDUZIONE
DELLA FORZA e della
performance in generale
9) VARIAZIONI ORMONALI
Eccesso di cortisolo, ACTH e
prolattina. Monitorare i livelli di:
ematocrito, emoglobina, ferritina, azotemia, uricemia, ammonemia, CPK, rapporto testosterone/cortisolo.

Sovrallenamento
e body building
Il bodybuilding è probabilmente
lo sport a più alto rischio di sovrallenamento. In molti casi dopo
gli incoraggianti progressi iniziali,
lo sviluppo muscolare si arresta e
la prestazione rimane pressoché
invariata negli anni. Le cause di
questo fenomeno vanno ricercate proprio nel sovrallenamento. Il body building è un’attività
molto dispendiosa per il nostro
organismo, basti pensare che
ogni Kg di massa muscolare in
più incrementa il consumo calorico quotidiano di circa 50 kcal.
Per il nostro organismo, abituato
sin dall’antichità a risparmiare il
più possibile le energie per so-
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pravvivere ai periodi di carestia,
questo aumentato dispendio
energetico rappresenta un serio problema. Continuando ad
allenarsi, ignorando i corretti
tempi di recupero (che sono
ben più lunghi di quanto comunemente si pensa) si va via
ad instaurare un profilo ormonale che rende difficile ogni ulteriore acquisto di massa muscolare: attenzione perché in
questi momenti è facile cedere
alle lusinghe di chi propone la
scorciatoia del doping con
tutte le nefaste conseguenze a
medio e lungo termine.
Con le dovute differenze tra le
varie tipologie di atleti (easy
gainer, hard gainer) i progressi
“naturali” passano inevitabilmente per l’alimentazione e
per il recupero; più e meglio
si mangia e prima si recupera;
la tipologia di allenamento è
meno importante: che si raggiunga l’esaurimento muscolare con poche serie pesanti o
con carichi medio bassi e brevi
periodi di recupero, con superset o con lo stripping, con
l’heavy duty o con altre tecniche
avanzate, poco importa, ciò che
conta veramente è recuperare lo
stress dell’allenamento. Come?

Mangiando ogni due-tre ore
(5-6 pasti giornalieri), dormendo abbastanza, ma non troppo
poiché durante il sonno prolungato si manifesta un eccessivo
catabolismo muscolare, allenandosi con razionalità abbandonando il concetto “più faccio
e meglio è”. Pensate davvero di
recuperare il pesante workout
del venerdì sera, passando la
nottata in qualche discoteca tra
alcol e fumo di sigaretta? O ci si
allena intensamente e si dedica
lo stesso impegno all’alimentazione e al riposo, oppure è
meglio diminuire drasticamente
volume e intensità dei propri allenamenti.

Sovrallenamento:
strategie
per prevenirlo
La prevenzione del superallenamento è molto importante in
quanto è molto facile entrare in
questa condizione e molto difficile uscirne, a volte può rendersi
necessario qualche mese. Le
strategie per prevenirlo comprendono le seguenti:
- NON ALLENARSI IN MANIERA
ECCESSIVA: la durata di una se-

Tabella 1
I PRINCIPALI INDIZI DEL SUPERALLENAMENTO (*)
A livello psicologico

- Scarsa concentrazione e tendenza
a distrarsi
- Poca voglia di allenarsi e di gareggiare
- Umore instabile
- Irritabilità
- Abbassamento dell’autostima
- Abbattimento
- Poca determinazione
- Scarsa capacità di autovalutarsi

A livello di prestazione

-

A livello fisiologico

-

A livello biochimico

- Cortisolo e catecolamine più alte
- Minore concentrazione di testosterone
- Minore concentrazione di lattato
in attività massimali
- Minore resintesi del glicogeno
- Maggiore concentrazione di urea
- Mestruazioni irregolari
- Minore contenuto di calcio
- Produzione di acidi urici

A livello vegetativo

- Poco appetito
(anche anoressia ma a volte bulimia)
- Insonnia
- Percezione di fatica sistematica
- Mal di testa
- Nausea e disturbi gastro-intestinali
- Senso di pesantezza

A livello del sistema
immunitario

- Maggiore facilità di infortuni e infezioni
- Riduzione dei linfociti

Minore capacità di prestazione
Recuperi meno rapidi
Minore tolleranza dei carichi
Peggioramento tecnico e riaffiorare
di vecchi errori
- Minore forza (soprattutto massima)
Frequenza cardiaca a riposo più alta
Variazioni di pressione arteriosa
Variazioni nell’elettrocardiogramma
Maggiore consumo di ossigeno
ad intensità submassimali
- Dolori muscolari
- Perdita di peso

(*) Beccarini C. e Madella A.: Progettare e gestire l’allenamento sportivo – SdS Coni 1997
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duta di allenamento non deve
essere più di un’ora (i livelli di
cortisolo iniziano ad aumentare
significativamente dopo 40-50
minuti dall’inizio dell’esercizio
e contemporaneamente diminuiscono quelli di testosterone),
non ci si deve allenare intensamente per più di quattro giorni
a settimana e ogni due o tre settimane effettuare una settimana
di scarico (programmare e periodizzare gli allenamenti).
- RIPOSO ADEGUATO: concedersi un periodo di riposo abbastanza lungo tra un allenamento
e l’altro; dormire almeno 7-8
ore a notte; migliorare la qualità del sonno (temperatura e
umidità controllate, materasso
adatto, ecc..); favorire il recupero con massaggi, creme o bagni
di sali ed acqua calda, praticare
tecniche di recupero attivo quali
meditazione, rilassamento, agopuntura, musicoterapia, ecc.
- CONTROLLARE PERIODICAMENTE I PROPRI VALORI
EMATICI E I PROPRI LIVELLI DI
FORZA.
- SEGUIRE UNA DIETA EQUILIBRATA: assumere i vari nutrienti
nelle giuste proporzioni (variabili
da sport a sport); se si segue una
dieta iperproteica concedersi dei
giorni in cui diminuire l’apporto
proteico ed aumentare quello
glucidico; non demonizzare i
grassi, ma assumerli nelle giuste proporzioni; concedersi delle
giornate in cui assumere quantità elevate di calorie.
- ASSUMERE INTEGRATORI
SENZA ABUSARNE: l’utilizzo
degli integratori può essere utile
nel caso di ridotto apporto con
la dieta o di consumo eccessivo
durante l’attività fisica; ciò che
conta è che la loro assunzione
non sia causale, ma legata ad
una comprovata carenza.
- APPROCCIO MENTALE POSITIVO: accettare i propri limiti,
affrontandoli con la convinzione
che con impegno e forza di volontà si possono superare. Evitare l’esasperazione dell’attività
sportiva: per qualcuno lo sport
diventa l’unica luce della propria
vita, si pensa che con l’allenamento si possa arrivare ovunque,
il proprio valore dipende dai cm
di braccio o dalla % di grasso.

- ADATTARE L’ALLENAMENTO
AL PROPRIO STILE DI VITA: ovviamente chi conduce uno stile
di vita particolarmente stressante, pieno di impegni e attività
logoranti sia dal punto di vista
fisico che mentale, non può pretendere di allenarsi come chi lavora poche ore al giorno seduto
dietro ad una scrivania.
- CONCEDERSI DEI PERIODI DI
RIGENERAZIONE PERIODICA:
all’interno del proprio programma di allenamento prevedere
una settimana di scarico al termine di ogni mesociclo; al termine
di ogni macrociclo sospendere
l’attività principale per qualche
settimana e concedersi un periodo di riposo caratterizzato dalla
pratica di attività ludiche per
rigenerare completamente l’organismo: spesso si scopre che
quando si riprende si va più forte
di quando ci si è fermati!

Sovrallenamento:
come uscirne
Per uscire dal sovrallenamento
è utile seguire le seguenti indicazioni:
1) smettere di allenarsi per una
settimana
2) ridurre l’apporto proteico al
15% delle calorie totali
3) dare la preferenza a cibi alcalini come frutta (albicocche,
cocomeri, banane, datteri, fichi,
melone, papaia, pere, prugne e
uva) e legumi per compensare
la tendenza acida del metabolismo
4) aumentare l’apporto di carboidrati al 70% delle calorie
totali. Utilizzare soprattutto carboidrati complessi a basso indice glicemico per non alterare di
troppo la glicemia
5) aumentare del 200% rispetto al solito gli antiossidanti
6) aumentare il sonno a 9 ore
piene per notte.
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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Diabete Mellito
ed esercizio fisico
Esaminiamo una patologia diffusa,
il diabete mellito, e il suo rapporto con
l’attività fisica. Continueremo a parlarne
anche nel prossimo numero, perché
il tema merita un serio approfondimento

I

l Diabete Mellito o DM
comprende un gruppo di disturbi metabolici che hanno
in comune una persistente
instabilità del livello di glucosio nel sangue. Nonostante con
il termine “diabete” ci si riferisca
mediamente alla sola condizione
di diabete mellito (così chiamato
dagli antichi greci per la presenza di urine dolci), esiste un’altra
condizione patologica, denominata diabete insipido. Le due
malattie sono accomunate dal
fatto di comportare l’espulsione
di abbondanti quantità di urine,
ma non presentano cause od altri
sintomi comuni. Esistono differenti
tipi di DM, caratterizzati da diversa
eziologia. Nel 1999 l’OMS ha classificato le varie forme di DM in due
categorie, in base alla necessità o
meno di somministrare insulina al
paziente; DM di tipo 1 (o IDDM
– insulino dipendente) e DM di
tipo 2 (o NIDDM – non insulino
dipendente).
- DM di tipo 1 (o IDDM - insulino dipendente)
Detto anche diabete giovanile, è
dovuto ad una carenza insulinica
più o meno improvvisa causata da
un danno irreversibile delle isole
del Langherans del pancreas e
necessita di terapia con insulina.
Le sue cause sono riconducibili
ad infezioni virali o a meccanismi
autoimmuni.
- DM di tipo 2 (o NIDDM - non
insulino dipendente)
È la forma più frequente di DM
e colpisce generalmente dopo i
35-40 anni. Può essere causato
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da una insufficiente secrezione di
insulina oppure da una anomalia
nella sua azione biologica (insulino-resistenza) e non sembra essere
secondario ad altra patologia. Può
essere, almeno inizialmente, controllato con la dieta. Le sue cause
sono riconducibili a fattori genetici,
obesità, iperalimentazione.
Esistono poi altre forme meno comuni di diabete quali il diabete
associato ad altra patologia
(intolleranza al glucosio conseguente a malattie pancreatiche,
endocrine, trattamento con farmaci ad azione anti-insulare, ecc.) ed
il diabete gestazionale.
Il DM è una delle più frequenti cause di morte nel mondo occidenta-

Prima parte

le; secondo l’OMS almeno 171 milioni di persone in tutto il mondo
ne soffrono. La prevalenza di DM
a livello globale è aumentata in
maniera preoccupante negli ultimi
20 anni e si stima che questa tendenza non subirà modificazioni in
senso negativo nel prossimo futuro. La percentuale di popolazione
mondiale affetta da DM è stimata
intorno al 5%, mentre in Italia la
percentuale si assesta attorno al
4% (nelle fasce di età inferiori ai
35 anni è dello 0,5%, al di sopra
dei 65 supera il 10%). Circa l’8590% della popolazione diabetica
è affetta da DM di tipo 2. L’OMS
stima che nei prossimi 20 anni ci
sarà un fortissimo incremento di
prevalenza di DM negli USA, in
Medio Oriente e nel Sud-Est asiatico, mentre in Europa l’incremento
sarà modesto. In realtà l’aumento
della prevalenza del DM è spiegato, oltre che con l’aumento
dell’incidenza, anche con la maggiore sopravvivenza dei diabetici.
L’aumento dell’incidenza è invece
dovuto all’aumento dei consumi

Tabella 1

DIaBEtE tIPo 1 - IDDm

DIaBEtE tIPo 2 - NIDDm

- Insulino-dipendenza

- Diagnosi dopo i 35-40 anni

- Età di insorgenza: giovane

- 60-90% dei casi associati a sovrappeso

o giovane adulto

ed obesità e sindrome plurimetabolica

- Eziologia: genetica, virale, immunologia

- 85-90% dei casi di diabete

- 10-15% dei casi di diabete

- Insulino-resistenza

- Distruzione delle cellule beta del pancreas

- Scarsa o ritardata produzione di insulina

- Deficit assoluto di insulina

- Eccessivo rilascio di glucosio dal fegato

- Markers genetici e autoanticorpali

- Iperglicemia prima della diagnosi clinica

- Chetos
Tabella 2

Dm - PrEVENZIoNE
La predisposizione ereditaria al diabete è attivata da altri fattori di rischio; è bene dunque
agire su questi ultimi:
- Prevenire l’obesità che rappresenta il fattore di rischio principale
- Diagnosi precoce e inizio di trattamento ipogliceminizzante
- Screening in gruppi a rischio: obesi, familiarità diabetica, donne con anamnesi positiva
per diabete gestazionale; il test di screening consiste nella determinazione della
glicemia a digiuno e dopo 2 ore di carico di glucosio
- Nei soggetti pre-diabetici o con ridotta tolleranza al glucosio occorre limitare alcuni
farmaci che possono favorire l’insorgenza del diabete (alcuni diuretici, anti-ipertensivi,
contraccettivi orali, ormoni tiroidei, calcitonina, ACTH, psicofarmaci, antinfiammatori)

alimentari e all’errato stile di vita,
in particolare a sedentarietà e a
scorrette abitudini alimentari, che
predispongono al sovrappeso e
all’obesità. L’aumento della mortalità per diabete è difficilmente
valutabile, perché il diabete spesso non compare come causa del
decesso nei certificati di morte. La
morte nei diabetici avviene infatti
principalmente per complicanze
cardiovascolari. Le cardiopatie
ischemiche e l’ictus hanno nei
diabetici una frequenza di 2-3
volte superiore rispetto a quella
in soggetti non diabetici di pari
età (80% dei decessi nei pazienti
diabetici). Altre complicazioni sono
le lesioni dei piccoli vasi (retina,
rene) con retinopatia e nefropatia.
Nei pazienti diabetici si osservano
livelli elevati di colesterolo ematico
LDL e di trigliceridi, e bassi livelli di
HDL. In queste condizioni è molto
probabile che si instaurino processi infiammatori che interessano le
pareti dei vasi con conseguente
danno vascolare e arteriosclerosi.

Esercizio fisico nei soggetti affetti da DM
L’esercizio fisico regolare, unitamente ad un adeguato piano alimentare, costituisce un elemento
di estrema utilità per rallentare il
progresso della patologia nei soggetti diabetici e nel consentire una
riduzione dei dosaggi dei farmaci.
L’esercizio fisico contribuisce
infatti a:
- Migliorare il controllo glicemico,
grazie ad una upregulation recettoriale (incremento dei recettori
per l’insulina);
- Diminuire la liposintesi ed i livelli
di colesterolo e trigliceridi nel sangue;
- Migliorare la performance cardiocircolatoria, la vascolarizzazione e quindi l’apporto di ossigeno
ai tessuti;
- Ridurre la percentuale di grasso
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Tabella 3

Dm ED ESErCIZIo FISICo
SPort raCComaNDatI

SPort aUtorIZZatI

SPort FortEmENtE SCoNSIgLIatI

- Camminata - Marcia velo-

Da praticare sotto accurato controllo
medico, poiché sono attività da com-

Sport con rischio di morte in caso di ipoglicemia, sport solitari, sport

petizione e di impegno agonistico:

- Sport motoristici - Alpinismo - Vela - Canoa - Sport subacquei

- Calcio - Pallacanestro - Atletica leg-

- Pugilato - Lotta - Football americano - Rugby - Sollevamento

gera - Baseball

pesi - Lancio del peso, disco, giavellotto

ce - Corsa leggera - Nuoto
- Tennis

corporeo (soprattutto viscerale);
- Migliorare lo stato di benessere
psico-fisico.
La principale problematica
nello svolgimento di attività
sportiva da parte del diabetico consiste nell’ipoglicemia
che può verificarsi, durante e dopo
l’esercizio, nei pazienti in terapia
con insulina o con farmaci ipoglicemizzanti orali.
Al fine di prevenire l’ipoglicemia è
buona norma:
- Programmare l’orario dell’esercizio in base all’ultima somministrazione di insulina (mediamente
almeno 3 ore dopo l’iniezione di
insulina rapida ed almeno dopo
8 ore dopo l’iniezione di insulina

ad alto rischio di traumi, e comportanti eccessivi incrementi pressori:

intermedia);
- Allorché non sia possibile effettuare l’esercizio nel rispetto degli
orari, ridurre la dose dell’insulina
precedente l’attività fisica ed assicurarsi di iniettare l’insulina nel
sottocutaneo di un segmento
muscolare non coinvolto nell’esercizio;
- Qualora l’esercizio non programmato sia stato preceduto dalla
dose usuale di insulina, assumere
uno spuntino glucidico (es. crackers, frutta) e misurare la glicemia
durante e dopo l’esercizio;
- Misurare la glicemia sempre prima e dopo l’esercizio (se necessario anche durante l’esercizio); se la
glicemia pre-esercizio è minore di
100 mg/dl assumere uno spuntino

glucidico, se è maggiore di 250
mg/dl praticare qualche unità di
insulina rapida e ritardare l’esercizio fino al raggiungimento di una
glicemia soddisfacente;
- Per un esercizio protratto e/o intenso, assumere spuntini glucidici,
anche a rapido assorbimento (es.
mix di maltodestrine e glucosio,
succo di frutta), ogni 30 minuti
circa;
- Misurare la glicemia dopo l’esercizio (consente di giudicare la congruità delle variazioni dietetiche e
farmacologiche adottate);
- Ridurre la dose post-esercizio di
insulina rispetto a quella abituale;
- Effettuare attività fisiche di intensità moderata o elevata sempre in compagnia ed informare i

compagni di allenamento e l’allenatore della propria condizione
di diabetico, istruendoli su come
fornire un aiuto specifico in caso di
ipoglicemia.
Il diabetico, se ben compensato,
è in grado di produrre prestazioni paragonabili a quelle dei non
diabetici e può perciò, almeno in
teoria, svolgere qualunque tipo di
sport. Tuttavia è bene distinguere
fra le varie tipologie di attività fisiche, quelle considerate più adeguate e sicure da quelle sconsigliate in quanto presentanti fattori
di rischio per il diabetico (vedi
Tabella 3).
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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Sala Corsi

Tecniche di rilassamento
e antistress in palestra
La forza
della nostra
immaginazione
è talmente
grande da farci
raggiungere
risultati
incredibili.
L’importante
è esserne
consapevoli

O

sservando l’efficacia
di una parola detta
durante una lezione
fitness e la sovente
ammissione, da parte dei partecipanti ad una lezione di power
free body, di sentirsi meglio o essersi liberati da alcuni malesseri,
ho capito come sia importante
utilizzare tecniche antistress e
di rilassamento in sala corsi.
Attraverso lo studio di svariate
tecniche psicologiche, basate
sull’autosuggestione e sul coinvolgimento diretto ed indiretto,
ho cercato di utilizzare la stessa
immaginazione del partecipante
alle lezioni per creare uno stato di benessere che perdura nel
tempo. La felice intuizione sta
nel presupposto che non è la
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volontà cosciente a mettere
in moto le enormi forze subcoscienti che sono dentro di
noi, bensì la nostra immaginazione adeguatamente attivata tramite stimolazioni.
L’applicazione costante di tecniche di rilassamento e antistress
permette l’educazione di queste
grandi forze. In alcuni casi, ho
riscontrato un forte contributo
nella sparizione di alcuni disturbi fisici asintomatici, nel riavere
fiducia in sé e nell’ottenere una
tendenza all’aumento di volontà
da parte di persone con tendenze
abuliche. Penso che con la pratica
di tecniche corporee ed esercizi
fitness mirati, associati a tecniche
di rilassamento e antistress, si
possano provocare in noi stessi,

col nostro pensiero e con la nostra attività motoria, realizzazioni
benefiche per la nostra salute e
per il nostro carattere.

Principio
della suggestione
Utilizzo principalmente il principio della suggestione che si trasforma in autosuggestione. Ho
comunque riscontrato situazioni
di apparente, parziale, o quasi
totale distacco dalle induzioni
suggerite verbalmente durante le
lezioni e, nonostante una buona
parte dei partecipanti alle lezioni
fosse emotivamente coinvolto, in
alcuni soggetti si manifestavano
apparenti assenze di emozioni o
coinvolgimento. Personalmente

spiego questo diverso atteggiamento specificando che la suggestione non esiste di fatto
per se stessa. Non esiste e
non può esistere se non alla
condizione di trasformarsi in
autosuggestione. L’istruttore
può suggerire ai partecipanti varie induzioni, ma se il cosciente
del partecipante non accetta la
suggestione e la fa diventare sua,
trasformandola in autosuggestione, essa non produce alcun effetto. Se persuadiamo noi stessi che
è possibile fare una cosa, purché
sia possibile, noi probabilmente la
faremo per quanto difficile possa
essere. Al contrario se si immagina di non poter fare la cosa più
semplice del mondo ci sarà difficile o impossibile farla. A rischio di

NATURAL
BODY BUILDING
FEDERATION
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.
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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.
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www.nbbf.eu www.claudiotozzi.it E-mail: info@nbbf.it fax 06/23315379.
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essere considerato visionario, mi
sento di comunicare che molte
persone stiano male nel morale
e nel fisico perché si immaginano di essere malate, così come la
felicità o l’infelicità viene in buona parte creata dall’immagine di
essere felici o infelici. Una sana
e costante pratica di attività
motoria porta grandi miglioramenti generalizzati. Se inoltre alleniamo la consapevolezza
corporea ed emozionale, ritengo
si possa trovare la chiave del proprio benessere. Inoltre suggerisco
di proiettare questo approccio
anche nella vita di tutti i giorni,
nel tentativo di mantenere lo
stato d’atteggiamento positivo
conseguito durante le lezioni anche nella vita. Credo fortemente
che l’uomo sia ciò che pensa e
invito sovente i partecipanti alle
lezioni a cercare, in ogni situazione, l’aspetto positivo. È sorprendente vedere come individui che
arrivano in sala avviliti, ostili e di
cattivo umore, escano al termine
della lezione allegri, sollevati, più
affabili e radiosi.

Creare emozioni
La prima cosa è creare un ambiente che predisponga al meglio.
Ecco quindi che la sala in cui si
svolge la lezione ricopre un ruolo
importante e da non sottovalutare. La sala dovrà essere un luogo
il più possibile tranquillo, lontano
dai rumori e da ipotetici disturbi
di ogni sorta. Si creerà un ambiente accogliente attraverso uno
studio specifico per la scelta dei
colori dell’arredamento, delle luci,
dell’oggettistica, della disposizione degli attrezzi, sino ad arrivare
alla scelta di eventuali profumi,
aromi, essenze ed incensi. Tutto
ciò predispone, sin dal momento
in cui si entra, al rilassamento e
al coinvolgimento. Per alcune persone entrare in sala corsi è come
entrare in una sorta di tempio.

Coinvolgere
la mente
La mente e il corpo, sebbene evidentemente diversi, sono strettamente collegati tra loro in maniera
profonda. In effetti è impossibile
intervenire sull’uno senza influen24 LA PALESTRA

zare l’altro. In sala corsi, e anche
nella vita, do maggiore risalto alle
connessioni fra mente e corpo
piuttosto che alle differenze. Ogni
pensiero corrisponde a una sensazione e noi abbiamo pensieri
per ogni sensazione corporea.
È utile sviluppare la capacità di
spostare l’attenzione dai pensieri
alle sensazioni e, dalle sensazioni
ai pensieri secondo la situazione. Durante una lezione cerco di
contrastare il sistema educativo
del ventesimo secolo che tende a
sottoporre le nostre menti ad un
addestramento estensivo enfatizzando la razionalità e la logica e
dando poco rilievo all’educazione
delle nostre emozioni. Infatti in
molte famiglie e nelle scuole le
emozioni sono neglette e le sensazioni sono poco ammissibili.
Ci viene detto di controllare o nascondere le nostre emozioni piuttosto che sentirle o parlarne o far
sapere agli altri come ci sentiamo.
A molti di noi è stato insegnato a
fare affidamento sulla mente per
trovare risposte logiche a quesiti
che non hanno risposta logica.
Un’istruzione di qualità elevata
o un alto quoziente intellettivo
non garantiscono una vita amorosa ed emozionale felice ed appagante né lo possono solo un
bell’aspetto o la ricchezza. Basta
sfogliare le riviste di cronache
mondane per rendercene conto.
Per questi motivi ho scelto di non
limitarmi a cercare di regalare
una bella forma fisica con gambe
snelle e glutei tonici o ad aiutare
a perdere peso e rassodare la muscolatura tanto meno limitarmi a
puntare ad un allenamento basato su di un aspetto puramente
tecnico-metodologico e razionale.

Durante l’attività motoria le
emozioni contano infinitamente di più dell’intelletto.

La visualizzazione
La tecnica che uso prevalentemente è la visualizzazione. Uno
dei motivi per cui le immagini
funzionano efficacemente è che
il cervello usa le immagini come
suo linguaggio interno. Infatti,
spesso il cervello non conosce
la differenza tra un evento reale
e una sua visualizzazione molto
vivida. Per esempio, immaginate
di succhiare un limone succoso
proprio ora. Notate come il vostro
corpo reagisca anche se il cervello
lo ha solo immaginato. Qualsiasi
visualizzazione efficace includerà
ed evocherà i suoni appropriati, le giuste sensazioni (inclusi i
movimenti muscolari, sensazioni
tattili ed emozioni) i suoi odori
e sapori specifici. Ecco perché
durante un’attività motoria stimolo i partecipanti con musiche
e suoni talvolta anche dal vivo,
luci, aromi, essenze ed incensi.
La visualizzazione creativa
è una tecnica che consiste
nell’usare la vostra immaginazione per realizzare quello
che desiderate in un determinato momento o dalla
vita. In altre parole è possibile
cambiare ed influenzare il corpo
solo con il potere della mente.
Prove recenti ottenute grazie ad
opportune tecniche quali il biofeedback, mostrano in che modo
le funzioni corporee, come il battito cardiaco, la pressione sanguigna, la temperatura corporea
e la reazione al dolore possano
essere influenzate e controllate

dalle mente, anche se per molti anni si è pensato che queste
funzioni fossero adempiute solo
automaticamente dal corpo. Un
altro vantaggio che deriva dalla
visualizzazione e dall’immaginazione è che esse permettono alla
mente e al corpo di apprendere
ad un ritmo più veloce rispetto a
quello consentito dall’esecuzione
effettiva di un esercizio fisico. Le
potenzialità di ciò sono enormi. Le
attività di visualizzazione dovrebbero essere praticate fino a quando non diventano automatiche.
Non si tratta di qualcosa di nuovo
o di strano ed insolito, è qualcosa
che state utilizzando nella vostra
vita di ogni giorno e in ogni minuto della vostra giornata. L’unica
diversità è che lo fate in modo
inconsapevole senza dargli peso
e senza soffermarvi. Visualizzare
è il nostro “potere” naturale di
immaginare mentre pensiamo.
L’immaginazione è la capacità
di creare un’idea, un’immagine
mentale o una sensazione specifica. Creiamo idee, immagini o
sensazioni di qualcosa che desideriamo realizzare, ricordare,
o inventare. La visualizzazione
creativa è magia.
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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Kombo R.E.D. R.O.S.E.
Program, dedicato alle donne
Un sistema di autodifesa che mira a
rendere le donne in grado di prevenire,
contrastare e salvaguardare la propria
incolumità da un’eventuale molestia
KOMBO R.E.D.
R.O.S.E. PROGRAM

M

ai come in questi
ultimi tempi può
tornare utile, a
noi donne, avere delle nozioni di difesa personale, da mettere in pratica
all’occorrenza, anche se ovviamente si spera di non averne
mai bisogno. Le statistiche non
sono certo incoraggianti ed
ascoltando i vari Tg o leggendo i giornali, apprendiamo che
le violenze sulle donne sia tra
le mura domestiche che fuori,
sono in forte aumento. Proprio
tenendo conto dei dati assolutamente negativi al riguardo,
l’associazione sportiva Police
Friends, grazie al proprio presidente, Mauro Di Ceglie, ha
messo a punto un sistema di
autodifesa femminile antistupro: KOMBO R.E.D. R.O.S.E.
PROGRAM.

L’associazione
e il presidente
L’associazione sportiva Police
Friends è stata fondata da Mauro Di Ceglie e da altri appartenenti alle forze armate, per
dare un sostegno ai colleghi e
alle loro famiglie, per farsi portavoce di iniziative di solidarie26 LA PALESTRA

tà rivolte ai più bisognosi e per
creare una struttura solida che
rappresentasse un punto di riferimento per tutti i simpatizzanti. Tra gli obiettivi principali
dell’associazione, tutti di indiscusso rilievo, c’è naturalmente
quello di promuovere il benessere psico–fisico ed il miglioramento della qualità della vita
attraverso la pratica dello sport
in genere, delle arti marziali,
dello sport da combattimento
e del fitness. Mauro Di Ceglie,
assistente di polizia, istruttore
di arti marziali presso il circolo
della Polizia di Stato di Roma
Tor Di Quinto, vanta un curriculum sportivo invidiabile nella
pratica e nell’insegnamento
delle arti marziali e degli sport
da combattimento. Ideatore di programmi di fitness di
successo, quali l’Aerokombat
ed il Kombo®, attualmente si
sta occupando dello sviluppo
e della promozione del R.E.D.
R.O.S.E. Lo stimolo per strutturare un programma di difesa
studiato essenzialmente per le
donne, è legato principalmente
agli ultimi fatti di violenza, che
si sono conclusi tragicamente
proprio a Roma e che lo hanno
profondamente toccato.

Per la realizzazione di questo
programma, Mauro si avvale
della collaborazione di Valentina Visconti, NIKE Athlete,
già nota ai professionisti del
fitness, che lega la conoscenza tecnica maturata in anni di
studio e carriera e l’indiscusso carisma, alla conoscenza a
360 gradi delle arti marziali di
Mauro.
R.E.D. R.O.S.E. è l’acronimo
di REAL EXTREME DEFENSE REACT OBSERVE SAFE
ESCAPE, parole chiave da tenere sempre a mente e mettere
in pratica. La finalità principale è proprio quella di mettere
la persona nelle condizioni di
affrontare la situazione di pericolo con freddezza, reagire per
difendersi, annientare l’aggressore e scappare. Il corso è stato
elaborato con una rigorosa logica tattica dagli istruttori della
KOMBO® KOMBAT AKADEMY,
che fa capo alla Police Friends.
Il programma prevede l’acquisizione di tecniche estremamente semplici ed efficaci in termini
di applicazione reale.
RED Rose è un mix di tecniche di arti marziali, sport da
combattimento, autodifesa tattico operativa, rielaborate con
una innovativa metodologia
didattica, studiata in maniera
specifica per il settore femminile, sia civile che militare. Il programma è suddiviso in tre livelli

progressivi (base, intermedio,
avanzato).
Per apprendere le tecniche e per
acquisire tutte le informazioni
necessarie in una situazione di
pericolo, sono stati studiati dei
corsi di formazione specifici,
dove non solo il gesto tecnico
è importante, ma la componente psicologica è fondamentale,
per entrare in contatto con
persone che magari hanno già
vissuto una situazione di pericolo. L’obiettivo che sta più a
cuore a tutto il team di persone
che lavorano insieme a Mauro
a questo progetto, è quello di
rendere in breve tempo l’individuo capace di prevenire,
contrastare e salvaguardare la
propria incolumità da un’eventuale aggressione.
Per tutti quelli che vogliono
provare una lezione, mettersi
in contatto con la Police Friends e avere informazioni sui corsi, basta visitare il sito
www.policefriends.com
o scrivere direttamente a
info@policefriends.com.
Rachele Cirri
Rachele Cirri
Vanta un’esperienza decennale nel
Fitness a 360°, passando dalla
sala corsi, alla direzione tecnica,
all’organizzazione di eventi sportivi.
Attualmente collabora con FBI di
Boris Bazzani, A&D fitness Events e
tiene lezioni in numerose palestre di
Roma tra cui i centri sportivi EGO.
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AKKUA: il coraggio di
credere nelle proprie idee
Dai calzari per l’aquafitness a quelli
per il Pilates, dalle calze per i bambini
a quelle per la riabilitazione. Il mondo
AKKUA è in continua evoluzione,
parola di Luigi Polacco

C

inque anni fa nasceva
la calza tecnica che ha
rivoluzionato il modo
di fare fitness, dando
attenzione e protezione ai nostri
piedi. Abbiamo incontrato uno
dei titolari e responsabile marketing dell’azienda AKKUA, Luigi
Polacco, per un’intervista senza
peli sulla lingua che è partita con
una domanda irriverente: Dott.
Polacco, ci tolga una curiosità, non la fa sorridere l’idea
che tutto il vostro successo
sia dipeso, in fondo, da un…
calzino?
Akkua ha portato una rivoluzione nel mondo dello sport e
nello specifico una rivoluzione
nel mondo delle calze tecniche
sportive, una rivoluzione positiva
e contagiosa. Ha creato un nuovo modo di pensare e praticare
lo sport in palestra e in piscina,
attraverso l’utilizzo di un calzare estremamente innovativo e

Luigi Polacco circondato da tanti piedini Akkua Kids

tecnologico. Un nuovo modo di
pensare, perché ogni rivoluzione
positiva porta dei cambiamenti,
non solo pratici ma anche teorici
e mentali e questa è la grande
sfida di Akkua: fornire tecnologia, innovazione e design, a tutte
le persone che vogliono praticare attività sportive in palestra e
piscina in totale sicurezza, igiene, comfort e irriverenza. Direi
che in tutto questo c’è molto da
sorridere, eccome!
Come è nata e a chi è venuta l’idea di creare un calzino
tecnico per lo sport?
Come spesso succede, le buone idee nascono da esigenze e
richieste del mercato non soddisfatte, in questo caso di un movimento in espansione ed evoluzione, come l’aquafitness. Akkua
nasce come calzare per l’aquagym e l’aquabike, per ovviare alla
mancanza di prodotti specifici e

tecnici nel settore. L’ideazione e
lo sviluppo del progetto è opera delle menti “rivoluzionarie” e
“irriverenti” dei 4 soci fondatori
di Akkua: Marco Coffinardi, Alberto Longhi, Ermanno Bertoldi
e il sottoscritto. Il primo calzare
Akkua, dedicato all’aquafitness,
è stato commercializzato nel
2004. Un anno dopo, nel 2005,
Akkua ha presentato il primo
calzare per le attività in palestra
quali Pilates, ginnastica dolce,
stretching, ginnastica pre-parto
e della terza età, Rebounder, arti
marziali, ecc..
Che cos’è l’Akkua R’EVOLUTION Concept?
È una rivoluzione positiva e contagiosa, sempre più persone utilizzano i nostri calzari non solo
nelle attività sportive da noi indicate, ma anche in altre attività
come nella riabilitazione a terra
e in acqua, nel surf, nel beach
tennis, ecc.; ognuno è libero di
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pensare un’attività per la quale i
nostri calzari possano essere utili
o trendy. AKKUA R’EVOLUTION
Concept è: Innovazione, Tecnologia, Design e Irriverenza.
Su cosa si basa la tecnologia Akkua?
Nelle discipline come l’Aquafitness, lo Yoga, il Pilates, i piedi
sono fondamentali per mantenere le corrette posture e
l’equilibro, e di conseguenza
per svolgere correttamente gli
esercizi. Praticare queste attività
a piedi nudi può talvolta essere
un problema in quanto vengono
meno le condizioni fondamentali per la pratica corretta degli
esercizi, quali il mantenimento
delle posizioni senza scivolare, il
giusto equilibrio e di conseguenza il corretto utilizzo delle fasce
muscolari interessate. Inoltre il
contatto del piede nudo con il
suolo può essere un problema
in termini di igiene e di comfort.
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Per ovviare a queste problematiche, Akkua ha creato il primo
ed unico calzare tecnico dedicato a queste attività, dalle caratteristiche tecnico-innovative
uniche: anatomico, antibatterico, antiscivolo. Nel corso degli
anni Akkua ha continuato ad
evolvere, lanciando sul mercato altre calze innovative, come
“One Finger”, con
alluce sepa0!,%342!?X
COPIAPDF
 
rato, che migliora la stabilità e
la direzionalità di movimento,

¸

o “Akkua Kids Pool” e “Akkua
Kids Gym” per le attività sportive e ricreative dei bambini
in piscina e palestra o ancora
“Akkua Rheab Sock”, il primo
calzare tecnico creato per la riabilitazione ortopedica e neurologica in acqua e in palestra.
Ci sono delle controindicazioni,
o delle accortezze da

prendere prima di usare le
calze Akkua?
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Come qualsiasi prodotto di elevate qualità tecniche, i calzari
Akkua hanno indicazioni precise d’utilizzo, e di conseguenza di avvertenze. Tutti i calzari
Akkua hanno un disegno della
pianta del piede dx o sx. I calzari “Aqua Experience”, dedicati
all’Aquafitness, si dividono in
2 ulteriori prodotti: Aqua Experience T-MIX, indicati per piscine
in piastrelle e Aqua Experience
PVC, indicati per piscine in telo/
pvc. I calzari vanno indossati e
utilizzati in acqua e non al di
fuori. I calzari “Fitness Experience” e “Yoga Experience”
vanno utilizzati solo in palestra
o su superfici asciutte. Possono
essere lavati anche in lavatrice
a 30°.
Quali sono i valori dell’azienda Akkua?
Innovazione, Tecnologia, Design, Irriverenza, Made in Italy. I
prodotti Akkua sono il frutto di
una ricerca, design e innovazione tutti italiani. Inoltre i prodotti Akkua sono eco certificati
secondo le norme più restrittive,

in ottemperanza alle normative
europee.
Quali sono gli obiettivi attuali e futuri dell’azienda?
In questa fase stiamo puntando molto sul concept “Akkua
R’Evolution”, e comunque il
nostro obiettivo principale è
sempre quello di essere leader
e trend-setter nel settore dei
calzari tecnici, sportivi e non.
Vogliamo continuare a sviluppare prodotti innovativi e affermarci nel mercato europeo
e mondiale.
Ci saranno degli eventi nel
corso dell’anno organizzati da Akkua per promuovere il proprio marchio?
Akkua sarà presente al prossimo “Rimini Wellness”. Inoltre,
attraverso i propri partners, è
attualmente presente a manifestazioni e convention in tutta
Italia, per diffondere sempre
più la “filosofia Akkua”.
Intervista a cura
di Francesca Tamberlani
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Massa e dimagrimento:
diavolo e acqua santa?
e di qualità. Ma professionali la percentuale può
Suggerimenti personalizzati
partiamo dalla programmazione:
arrivare fino al 18% e quindi non
vi rimane che aumentare questo
pratici per Prima settimana
parametro secondo le vostre necessità. Comunque la progresprogrammare A B C
sione andrebbe ripetuta per 4/8
il proprio fisico Seconda settimana
volte cioè da 28 a 56 minuti. L’obD E F
biettivo è quello di arrivare con gli
a un risultato
ultimi 2 o 3 step a intensità quasi
Terza settimana
da debito d’ossigeno.
ambizioso: sì ai G H
muscoli e no al Il ciclo va ripetuto per almeno 3 o Aerobica Outdoor
Un’idea alternativa è quella di
grasso cutaneo. 4 volte (9/12 settimane).
praticare un’attività aerobica alÈ realmente Aerobica indoor
l’aperto, certamente molto più
sotto l’aspetto endorpossibile? Nelle sedute da dedicare solo stimolante
finico. In questo caso la bicicletta

S

iamo nel pieno della
primavera e in molti
iniziano a riflettere sul
fatto che forse è arrivato
il momento di pensare a definirsi,
in previsione delle prime magliette a maniche corte (magari attillate) e le “esibizioni” al mare. Il
cruccio di tante persone è che in
realtà non si è ancora soddisfatti
della massa muscolare raggiunta.
Si iniziano allora a studiare strategie alla ricerca della pietra filosofale culturista, cioè non quella
alchemica che trasforma il ferro
in oro, ma il grasso in muscolo…
Proviamo ad immaginare un programma che preveda 3 impegni
settimanali con i pesi (e magari
ogni tanto una settimana di scarico con solo 2 sedute). Ad accompagnare questa programmazione
non guasterebbero una o due sedute di sola attività aerobica. Naturalmente il tutto va “condito”
con alimentazione e integratori
mirati, entrambi devono essere
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all’attività aerobica credo che la
camminata sia uno dei gesti più
efficaci, fattibile anche da parte di
chi è “pesante” e troverebbe nella corsa un gesto potenzialmente
troppo ad alto impatto.
Una buona idea potrebbe essere:
- 1,5 minuti a 4,5 Km/h
2% inclinazione
- 1,5 minuti a 4,9 Km/h
4% inclinazione
- 1 minuto a 5,3 Km/h
6% inclinazione
- 1 minuto 5,7 Km/h
8% inclinazione
- 1 minuto 6,1 Km/h
10% inclinazione
- 1 minuto 6,5 Km/h
12% inclinazione.
Questa sequenza si può anche
provare senza cardio, in quanto
le permanenze con intensità alte
sono comunque tenute per poco
tempo. Logicamente se siete
molto allenati a livello aerobico
questo modello potrebbe non bastare ad “affaticarvi”, comunque
considerate che su molti tappeti

è ottimale. La frequenza cardiaca
dovrebbe oscillare fra il 65% e
l’80%. La presenza da dedicare
solo all’attività aerobica potrebbe
essere di una giornata nelle settimane con 3 sedute di pesi e di 2
giornate nella settimana di scarico con solo 2 sedute di pesi. La
durata di queste giornate di sola
aerobica potrebbe essere dai 40
ai 50 minuti. Comunque, l’inserimento delle giornate di sola aerobica potrebbe essere riservato
ad una seconda fase, magari
dopo le prime 3 settimane, questo per valutare meglio il tipo
di impatto della strategia allenante di cui sopra. Se i risultati
sono apprezzabili anche senza
aerobica meglio non strafare,
non attiviamo troppo il potere
catabolico di questa attività.

Alimentazione
Sul piano alimentare è sempre
difficile dare “ricette”, visto che
ciascuno ha una identità metabo-

lica ben distinta ed il mero conteggio delle calorie lascia sempre
il tempo che trova. Si potrebbe
ipotizzare un’alimentazione come
la seguente:
Colazione
(Prima settimana)
Tè + 50 g fette biscottate con 20
g marmellata senza zucchero +
20 g lattoglobuline
(Seconda settimana)
Tè + 60 g biscotti proteici + 150
g frutta
(Terza settimana)
250 g yogurt magro + 50 g mandorle o nocciole + 150 g frutta
Metà mattina
(Prima e seconda settimana)
150/300 g frutta + 5 g di pool di
amino acidi
(Terza settimana)
30/40 g parmigiano
Pranzo
(Prima settimana) 100 g pasta o
riso + 150/200 carne + verdura
(Seconda settimana) 130/150 g
pasta proteica + verdura + 20/30
g fette di segale
(Terza settimana) 200/250 g carne + verdura + 20/30 g fette di
segale
Pomeriggio
(Prima e seconda settimana) 150
g frutta + 20/40 g mandorle o
nocciole
(Terza settimana) 20/30 g lattoglobuline + 150/300 g frutta
Cena
(Sempre) 200/350 g carne o pesce o 150 g bresaola
(Prima settimana) + 60 g crackers
o fette di segale

Richiedi anche tu un distributore
automatico o la frigo vetrina a costo zero*
* Offerta soggetta a limitazioni e condizioni contrattuali

Acquistando gli integratori
distribuiti da GNS srl puoi
entrare in possesso di un
distributore automatico di
bevande e barrette o di
bevande calde Bianchi
Vending oppure di una vetrina
frigo Carrier a condizioni
strepitose. Chiamaci subito
per informazioni.

Tel. 0290843372
info@generalnutritionservice.191.it

Palestra Olimpia 2 - Cinisello B.

Oltre 1.200 Clienti soddisfatti!
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Prima settimana del ciclo Schede A/B/C (obbiettivo massa+stimolazione metabolica).
Scheda A

Scheda B

Scheda C

		

Rip.

Tempo

		

Rip.

Tempo

		

Rip.

Tempo

PANCA

5X6

2.15

SQUAT o PRESSA

5X6

2.30

LENTO DAVANTI o SHOULDER

5X6

2.00

SQUAT o PRESSA

4X9

2.30

LENTO DAVANTI o SHOULDER 4X9

2.00

PANCA

4X9

2.15

LENTO DAVANTI o SHOULDER 3X12

2.00

PANCA

3X12

2.15

SQUAT o PRESSA

3X12

2.30

STACCO o PULLEY

3X12

2.15

SUPER SET BICIPITI BILANCIERE 4X6/8

1.45

STACCO o PULLEY

3X6

2.15

TRAZ. SBARRA davanti

2XMAX

2.00

TRICIPITI PANCA

TRAZ SBARRA imp. inversa

2XMAX

2.00

8/10

La durata di ogni scheda sarà di circa 50 minuti di pesi. A questo tempo vanno aggiunte 3 serie in tri-set di addominali facendo: crunch
inversi (max reps), crunch raises alla sbarra (max reps), crunch avanti (max reps). Fare una pausa di 30/40 secondi e ripetere per almeno
3 volte. Dopo gli addominali fare un’attivazione di cardio del tipo: 20 minuti dove ogni 2/3 minuti al 65-70% si fanno 20/40 secondi di
scatto massimale. Tenere gli ultimi 5 minuti di defaticamento al 65-70%.

Seconda settimana del ciclo Schede D/E/F (obbiettivo definizione il più possibile localizzata addominale).
Scheda E

Scheda D
Tempo

		

CYCLETTE o STEP o TAPPETO			

3/4’

CARDIO			

SUPER SET PECTORAL o CROCI

2X10/12

di seguito

ADDOMINALI

20

		

Rip.

CYCLETTE o STEP o TAPPETO 			

Scheda F
Tempo

		

3/4’

CYCLETTE o STEP o TAPPETO			

3/4’

SUPER SET CALF seduto o in piedi 2X10/12		

SUPER SET ALZATE LATERALI

2X12/15

di seguito

senza pausa

ADDOMINALI

senza pausa

ADDOMINALI

20/30

senza pausa

3/4’

CARDIO			

3/4’

CYCLETTE o STEP o TAPPETO			

SUPER SET LEG CURL

2X10/12

di seguito

Super set LENTO dav, dietro

20/30

senza pausa

o manubri

2X10/12

di seguito

3/4’

ADDOMINALI

20/30

senza pausa

(70/75%)

SUPER SET TRAZIONI

Rip.

20/30

LAT MACHINE

2X10/12

di seguito

ADDOMINALI

ADDOMINALI

20

senza pausa

CARDIO			

CYCLETTE o STEP o TAPPETO 			

3/4’

Tri-set PRESSA o AFFONDI o SQUAT 2X12/15

Tri-SET PANCA o CHEST

2X10/12

di seguito

ADDOMINALI

20/30

PULLEY o ROW

10/12

senza pausa

TORSIONI

40/60

TORSIONI DA SEDUTO

40/60

Ripetere di seguito fino a totalizzare almeno 2 circuiti.

senza pausa

Ripetere di seguito fino a totalizzare almeno 2 circuiti.

Rip.

Tempo

3/4’

CYCLETTE o STEP o TAPPETO			

3/4’

Tri-set BICIPITI ALTERNATI

2X10/12

di seguito

TRICIPITI CARRUCOLA

12/15

senza pausa

TORSIONI DA SEDUTO

40/60

Ripetere di seguito fino a totalizzare almeno 2 circuiti.

Terza settimana del ciclo schede G/H (circuiti potenti continui).
Scheda E

Scheda G
		

Rip.

CARDIO			

Tempo
2/3’

		

Rip.

CARDIO			

PANCA o CHEST

6/8

LENTO con manubri o davanti

6/8

STACCO

8/10

BICIPITI BILANCIERE

6/8

TRAZIONI SBARRA imp. inversa

max

GIRATE AL PETTO (TIPO PESISTA) 6/8

CARDIO			

2/3’

CARDIO			
TRICIPITI carrucola o dietro collo 12/15

LEG CURL

6/8

PULL OVER

6/8

SQUAT o PRESSA

8/10

ADDOMINALI

20/30

ADDOMINALI

20/30

Ripetere per 4/6 volte.

(Seconda settimana) + 30 g crackers o fette segale
(Terza settimana) + 0.
Sempre verdura a volontà.
Se si ha fame, dopo cena usare
125 g yogurt + 20 g caseine o
frutta secca oleosa.
Al di là dei quantitativi tutti
da personalizzare, il concetto
vincente è quello della “ginnastica alimentare”, quindi uno
stimolo metabolico che si basa
sul cambiamento, di settimana
in settimana, delle proporzioni fra i macronutrienti, il tutto
senza mai fare diete veramente ipocaloriche. Gli integratori
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Tempo
2/3’

2/3’

Un approccio pesi basato sulla divisione
in schede ha l’obbiettivo non solo di mantenere uno stimolo anabolico, ma anche
quello di aumentare l’EPOC (l’aumento
del consumo calorico post allenamento),
un dato fondamentale e che porta ad un
innalzamento della attività metabolica
mantenendola elevata per molte ore anche
dopo la fine della seduta.

Ripetere per 5/7 volte.

possono senza dubbio essere
di aiuto.
Fra questi ricordiamo:
- Termogenico da usare 5 gg
a settimana. Fare dei cicli da 2
settimane di uso e 1 di stop
- Chitosano/garcinia e altri risparmiatori, da usare prima
dei pasti con carboidrati e/o
nell’eventuale pasto libero settimanale
- Dell’omega 3 (meglio se DHA
puro) da usare per le prime 6
settimane e poi, una volta che
il dimagrimento è avviato, sostituirlo con del CLA
- Polivitaminico minerale (al
mattino)

- Ramificati + glutammina (prima e dopo le sedute)
- ZMA e Tribulus da usare a
mesi alterni per contrastare
l’eventuale aumento del cortisolo.

mantenersi sotto controllo; tutto questo aiuta ad individuare
i percorsi migliori per agire su
ciascuna tipologia fisica.

Logicamente quanto riportato sopra è solo un’indicazione, sia l’allenamento
che l’alimentazione vanno
personalizzati e andrebbe
sempre fatto un check up
di controllo medico anche
tramite analisi. È infatti normale che un persona che pratica attività fisica in modo costante e magari intenso debba

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.

Marco Neri
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Il cibo è il miglior farmaco
a nostra disposizione
L’alimentazione
corretta può
diventare un
elisir di lunga
vita, mentre
quella scorretta
può essere
considerata un
vero e proprio
veleno

N

ella società industrializzata il costante incremento di stati
patologici (obesità,
ipercolesterolemia, elevati livelli ematici di glicemia e di emoglobina glicosilata) portano
ad una sempre più accentuata
incidenza di determinate malattie, quali problemi cardiovascolari, cancro, diabete, diventate le prime cause di morte:
la loro cura comporta un considerevole aumento nell’uso di
farmaci, che presentano effetti
collaterali negativi.
Esiste un farmaco da utilizzare tutti i giorni, privo di
effetti collaterali, in grado
di migliorare le suddette
patologie e, soprattutto,
di prevenirle? Sì, esiste ed
è il cibo!

Cibo = farmaco
Il cibo visto come farmaco
è un concetto relativamente nuovo, sul quale si basa
l’alimentazione a zona.
Allo stesso modo in cui noi
assumiamo un farmaco, così
facciamo con il cibo: più volte
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nella giornata e ad intervalli
regolari. In risposta all’ingestione dei macronutrienti, il
nostro organismo produce
determinati ormoni: i carboidrati inducono la secrezione
di insulina, le proteine quella
del glucagone, i grassi quella
degli eicosanoidi.
Il nostro problema più grande
è che, chi più, chi meno, ingeriamo giornalmente troppi
carboidrati, l’eccesso dei quali
viene inesorabilmente stoccato sotto forma di grasso dall’insulina, specie se gli stessi

sono ad alto indice glicemico.
Il pancreas è così costretto ad
un estenuante lavoro per produrre continuamente elevate
quantità di tale ormone, fino a
quando per molti di noi arriva
il giorno in cui questo meccanismo si altera e si crea una resistenza all’insulina. Questo può
portare al diabete di tipo 2,
che rappresenta la maggioranza delle forme di diabete, che
sono quindi in qualche modo
indotte dal cibo.
Teniamo presente che il nostro
DNA non differisce di molto da

quello dell’uomo primitivo e
quindi i meccanismi fisiologici
che regolano il funzionamento
del corpo umano sono rimasti
molto simili. L’asse insulinaglucagone ha permesso al
genere umano di sopravvivere: è certamente ipotizzabile
che i nostri avi non avessero a
disposizione il cibo in maniera regolare, per cui, quando
riuscivano a procacciarselo, è
probabile che mangiassero in
abbondanza, per poi far fronte a periodi in cui digiunavano
loro malgrado, probabilmente
nutrendosi solo di frutta e bacche. L’insulina faceva in modo
di immagazzinare l’eccesso di
nutrienti negli adipociti e di
bloccarli, impedendone l’utilizzo, fino a quando registrava
un’abbondanza di introito calorico; quando poi la glicemia
calava, a causa del digiuno,
ecco intervenire il glucagone,
che mobilizzando le riserve di
grasso le utilizzava a scopo
energetico.
Nei paesi industrializzati, questa situazione non esiste più,
perché abbiamo a disposizione il cibo giornalmente, se a
questo si aggiunge il fatto che
la nostra alimentazione è diventata estremamente ricca
di carboidrati, quasi sempre
ad elevato indice glicemico,
si può facilmente capire il
perché dell’obesità dilagante
e delle malattie ad essa correlate. Siamo esseri con
un DNA di tipo primitivo,
proiettato nel 21° secolo,
quindi poco adattato agli
sconvolgenti mutamenti
alimentari avvenuti nel
corso dei millenni. Gli acidi
grassi essenziali (Efa = essential fatty acids), determinano
la formazione di una serie di
micro ormoni chiamati eico-

ALIMENTAZIONE
sanoidi, i quali sono di importanza fondamentale perché
influenzano tutte le funzioni
del corpo umano: rappresentano infatti una sorta di internet biologica che mette in comunicazione 60.000 miliardi
di cellule; se questa comunicazione è corretta, abbiamo la
condizione di buona salute, se
si altera, abbiamo la malattia
e l’alterazione grave porta alla
morte.
Gli eicosanoidi agiscono ad
assi, abbiamo cioè gli eicosanoidi buoni che agiscono in
un modo ed i cattivi che fanno
l’esatto opposto; in realtà la
definizione di buoni e cattivi
non è del tutto corretta, poiché senza i cosiddetti cattivi
eicosanoidi non potremmo
sopravvivere. Ciò che conta è
in realtà il loro rapporto, che
deve essere chiaramente a favore dei buoni eicosanoidi. La
formazione di questi ormoni è
sostanzialmente influenzata
dalla dieta: gli Omega 6 hanno
una spiccata facilità a produrre eicosanoidi; gli Omega 3,
pur avendone meno, agiscono
sugli enzimi chiave della trasformazione degli acidi grassi
ed hanno un’influenza decisiva nell’indurre la produzione
degli eicosanoidi buoni.
L’iperinsulinemia è un’arma
puntata contro gli altri sistemi ormonali, in special modo
contro gli eicosanoidi, stimolando la produzione di quelli
cattivi, con i seguenti effetti
nefasti:
1) Riduzione del calibro dei
vasi sanguigni.
2) Peggioramento del rapporto tra il colesterolo buono o
Hdl e quello cattivo o Ldl.
3) Diminuzione della capacità aerobica, con aumento di
concentrazione di acido lattico nei muscoli, condizione che
può portare, in un soggetto
predisposto alle cardiopatie,
all’angina, che è data dall’incapacità del muscolo cardiaco
di rifornirsi di ossigeno, e dall’incremento di acido lattico
all’interno del cuore stesso.
4) Diminuzione della capacità
di termoregolazione, dovuta
agli eicosanoidi vasocostrittori.
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5) Diminuzione dell’efficacia
del sistema immunitario.
6) Incremento dei problemi respiratori, a causa dell’aumento dei leucotrieni (altra classe
di eicosanoidi), che irrigidiscono gli alveoli polmonari.
7) Diminuzione della memoria a breve termine, per morte
neuronale. Come già detto in
articoli precedenti, il cervello
si nutre esclusivamente di glucosio, quindi, se manca, deve
assolutamente procurarsi la
quantità che ne garantisca
la sopravvivenza, attivando il
meccanismo della gluconeogenesi, cioè produzione di
glucosio a partire da grassi
e proteine (con conseguente
catabolismo delle strutture
muscolari); se però questa
carenza è grave e protratta, i
neuroni cominciano a degradare fino a morire. La carenza
di glucosio non è però l’unica
causa della morte dei neuroni,
l’eccesso dello stesso produce l’identico effetto! Inoltre
se l’asse insulina-glucagone
non funziona bene, il che si
verifica quando si segue a
lungo una dieta troppo ricca
di carboidrati, l’organismo fa
intervenire un terzo ormone,
il cortisolo, a supporto degli
altri due; purtroppo l’eccesso
di cortisolo è una delle cause
principali della morte delle
cellule cerebrali.
Per una condizione di buona salute occorre quindi
tenere bassi i livelli di
insulina ed assumere una
buona quantità di acidi
grassi polinsaturi, prestando particolare attenzione agli Omega 3, perché
gli Omega 6 sono presenti in
numerosi alimenti della nostra alimentazione quotidiana
(ecco spiegata l’utilità degli
integratori di olio di pesce).
C’è però un ulteriore motivo per integrare la dieta con
Omega 3: il nostro cervello
è formato dal 60% circa di
DHA, l’acido grasso che ci ha
reso umani.
Una dieta scorretta quindi,
ricca di carboidrati ad alto indice glicemico e grassi saturi,

incrementa i livelli di insulina,
cortisolo e cattivi eicosanoidi,
con una alterazione dei meccanismi di informazione tra le
cellule (un esempio di grave
alterazione di questa informazione è il cancro, che ci porta
a produrre cellule anomale)
ed un conseguente stato di
infiammazione cronica (infiammazione silente), che è
alla base delle situazioni di
malessere e delle malattie. Al
contrario, una corretta alimentazione ottimizza l’informazione ormonale tra le cellule,
mettendoci in condizione di
salute ottimale. A differenza
del farmaco che agisce a valle
del problema, la dieta agisce
a monte. Il farmaco provoca
effetti collaterali, a volte gravi,
perché non si limita a bloccare
i cattivi eicosanoidi, ma agisce
anche su quelli buoni.

Qual è la giusta
dieta?
Sostanzialmente non esiste
un’alimentazione standard,
che vada bene per tutti, ma
la dieta dovrebbe essere personalizzata in base all’unicità
degli individui (un bell’abito
può calzare perfettamente per
alcuni, ma essere troppo largo o troppo stretto per altri).
Attualmente stanno prendendo piede nuove branche della
scienza alimentare che vanno
sotto il nome di nutriceutica
(termine che deriva dall’incrocio di nutrizione e farmaceutica), cioè cibo ed integratori
usati come farmaci, non per
curare, ma per prevenire,
chiamati in quest’ottica “designer food”, perché come i
farmaci sono utilizzati in modo
mirato, e nutrigenomica (che
rappresenterà sicuramente la
nuova frontiera della scienza
alimentare), dove il cibo verrà indicato in base al corredo
genetico individuale, perché
giustamente ciò che può essere salutare per un individuo
potrebbe essere nocivo per un
altro e viceversa.
Al momento però come dobbiamo comportarci? Sicuramente ci sono delle indica-

zioni condivise da tutti gli
studiosi della nutrizione, che
cerco di sintetizzare nei seguenti punti:
- La dieta deve essere povera
di calorie, ma ricca di nutrienti.
- È opportuno fare piccoli e
frequenti pasti nell’arco della
giornata (per mantenere abbastanza stabile la glicemia
ed evitare cali di energia ed
appetito eccessivo).
- I carboidrati dovrebbero
provenire
prevalentemente
da frutta e verdura, le quali
contengono glicidi a bassa
densità ed in generale a basso
indice glicemico, sono ricchi di
fibre, che oltre ad abbassare
l’I.G. dell’alimento favoriscono un miglior funzionamento
dell’intestino e danno senso
di sazietà. Inoltre la presenza di vitamine, sali minerali
e polifenoli, garantisce livelli
ottimali di micronutrienti ed
una difesa naturale contro le
malattie.
- L’utilizzo equilibrato di carboidrati complessi, dovrebbe
privilegiare quelli integrali.
- I grassi dovrebbero essere prevalentemente insaturi,
dando la preferenza all’olio
extravergine d’oliva.
- Le scelte proteiche dovrebbero essere di tipo magro.
- È consigliata dalla stragrande maggioranza dei nutrizionisti l’integrazione con Omega 3.
In definitiva tutte queste indicazioni sono quelle riportate
dalla dieta a zona, per cui,
fatte salve particolari eccezioni, ritengo al momento questo tipo di alimentazione la
più equilibrata, salutare e più
adattabile alla maggioranza
degli individui.
Roberto Calcagno
Roberto Calcagno
è Diplomato I.S.E.F., esperto
in alimentazione nello sport,
preparatore atletico, docente
in corsi di formazione per
professionisti del Fitness e autore
del libro “L’alimentazione vincente”
edito da C.S.S.M.

•Personal Trainer System
modelli di gestione del servizio Personal
Training per Fitness Club

•Sales Method
formazione e operatività del settore vendite per
Fitness Club

•Group Class Management
modelli di gestione, controllo e organizzazione
del settore corsi collettivi

•Fitness Management School
formazione per club manager, direttori tecnici e
responsabili vendite dei Fitness Club

info@fitatwork.it
+39 335 8415839
www.fitatwork.it
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Tutta colpa (o merito)
del metabolismo
Conoscere
il proprio
metabolismo
può essere la
chiave per fornire
indicazioni
personalizzate
per un corretto
regime alimentare
e di allenamento

S

ei magro? Sei grasso? …molto dipende
dal proprio metabolismo. Che ci fosse
un collegamento tra la facilità
di mantenere il peso forma e
il dispendio energetico legato
al metabolismo a riposo non
è una novità, ma conoscere il
proprio metabolismo può essere la chiave per fornire indicazioni personalizzate per un
corretto regime alimentare e di
allenamento.
Anche quando dormiamo il nostro organismo utilizza energia,
perché continuiamo a respirare, a produrre ormoni, il nostro
sangue continua a circolare
e le nostre cellule crescono e
si riparano. Questa energia
utilizzata a riposo viene definita metabolismo a riposo
(RMR da resting metabolic
rate), ed è una parte ingente
di energia, visto che in un individuo sedentario rappresenta
il 60-75% della spesa energetica totale quotidiana. Questo
spiega anche perché alcune
persone tendono a ingrassare
più facilmente di altre: semplicemente possiedono un meta40 LA PALESTRA

bolismo di base più efficiente.
Più efficiente? Sì, sembra un
paradosso ma in parte è così.
Pensate per esempio all’efficienza di una automobile, essa
è tanto più alta quando, a pari-

tà di chilometri e velocità, consuma meno benzina. Così nel
metabolismo umano, l’elevata
efficienza ha consentito per
millenni ai nostri antenati di
ottimizzare lo stoccaggio (ac-

cumulo dei grassi) e il consumo di energia. Oggi, che questa esigenza è venuta meno,
visto che “riserve” energetiche
le troviamo dovunque nei bar
o nei supermercati, un meta-

Contributo fornito da Proteine, Carboidrati e Grassi al metabolismo
energetico in condizioni di riposo e durante l’esercizio
fisico a diversa intensità
CARBURANTE

Riposo

Esercizio leggero Sprint eseguiti
o moderato

ad alta intensità

Esercizio di
resistenza ad
alta intensità

Carboidrati

35%

40%

95%

70%

Grassi

60%

55%

3%

15%

Proteine

2-5%

2-5%

2%

5-8%
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bolismo efficiente può essere
addirittura di intralcio.
Una volta scoperto che un metabolismo lento è in realtà solo
un metabolismo più efficiente,
vediamo come la sua misura
può tornarci utile per alimentarci e allenarci in modo corretto, ma soprattutto tenere sotto
controllo il nostro peso forma.
Quando si vuole fornire un
regime alimentare personalizzato, il primo passo è quello di
valutare il dispendio energetico giornaliero. In altre parole,
è necessario stabilire quante
calorie il nostro metabolismo
richiede durante l’arco della
giornata e poiché questo varia
da persona a persona, può accadere che un individuo abbia
una tendenza ad ingrassare
maggiore rispetto ad un’altro, pur assumendo la stessa
quantità di calorie e avendo
uno stile di vita simile. Conoscere il proprio metabolismo
a riposo significa poter fornire
all’organismo la giusta quantità di calorie di cui ha bisogno e
valutare anche quanta energia
deve essere utilizzata per l’attività fisica.

La determinazione
del fabbisogno
energetico
Abbiamo visto come l’RMR costituisca la maggior parte del
fabbisogno energetico giornaliero, vediamo ora come è
possibile individuarne l’esatta
entità. In assoluto il metodo
più preciso è quello della “calorimetria indiretta” e si
basa sulla misura a riposo del
consumo di ossigeno (O2, L/
min) e della produzione di anidride carbonica (CO2, L/min).
La calorimetria indiretta può
essere utilizzata anche durante l’esercizio fisico e, oltre alla
misura della spesa energetica,
consente, grazie al calcolo del
quoziente respiratorio RQ (pari
al rapporto tra il volume di
CO2 prodotta, VCO2, e il volume di O2 consumato, VO2), di
capire quale riserva energetica
(carboidrati o grassi) si sta utilizzando maggiormente in un
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determinato momento. Infatti,
l’equivalente calorico dell’ossigeno (quantità di energia
liberata per litro di ossigeno
consumato) varia con il quoziente respiratorio, a seconda
del substrato energetico utilizzato e va da 4.75 kcal, quando
vengono utilizzati solo i lipidi,
a 5.05 Kcal, quando invece si
utilizzano solo i glucidi (trascurabile è l’apporto energetico
delle proteine, che ammonta a
meno del 5% del totale sia a
riposo che durante l’esercizio).
La valutazione di tutti questi
parametri è oggi di facile determinazione attraverso l’uso
dei metabolimetri: apparecchi
stazionari o portatili, in grado
di misurare l’ossigeno consumato e l’anidride carbonica
prodotta e determinare così
la spesa energetica giornaliera
(kcal/giorno).

Carboidrati o grassi?
In condizioni di riposo e durante un esercizio fisico di
lieve intensità, il nostro organismo sfrutta come substrato
energetico soprattutto i lipidi.
Nel momento in cui cresce
l’intensità dell’esercizio, l’organismo sceglie come fonte di
energia i glucidi che, a parità
di consumo di ossigeno, liberano una quantità maggiore di
energia. Quando la produzione
di anidride carbonica (VCO2)
raggiunge e supera il VO2 (più
o meno all’intensità di lavoro
corrispondente alla cosiddetta
“soglia anaerobica”), il contributo dei glucidi costituisce
il 100% della fornitura energetica.
Quindi si può riuscire a far
utilizzare al nostro organismo
carboidrati, grassi o proteine a
seconda del tipo di attività che
svolgiamo, del grado di allenamento, dell’intensità dell’esercizio fisico e della durata.
Sta quindi al preparatore atletico o al personal training valutare quale intensità di esercizio fisico suggerire al socio
della palestra per raggiungere
l’obiettivo prefissato: perdere
peso, migliorare la resistenza,
migliorare la potenza. Tenendo

sempre presente che il criterio
base per stabilire questa intensità di esercizio ottimale, è
fissarla in funzione del massimo consumo di ossigeno (VO2
max). Pertanto qualsiasi programma di training dovrebbe
partire dalla determinazione di
questo parametro.

Stimolare
il metabolismo
Un training mirato ha l’ulteriore vantaggio di stimolare
il metabolismo. Infatti ciò che
maggiormente determina la
spesa dovuta al metabolismo
a riposo è la percentuale di
massa magra dell’organismo
(massa metabolicamente attiva), costituita per lo più dai
muscoli. Quindi maggiore è il
tessuto muscolare rispetto ai
grassi corporei, maggiore sarà
il metabolismo a riposo (si
consumano più calorie anche
durante il sonno). L’esercizio fisico di potenziamento è quello
che più di altri contribuisce ad
aumentare la massa muscolare, aumenta di conseguenza
anche il metabolismo di base
e può contribuire ad evitare la
normale perdita di massa magra che si verifica con l’età.
Si può stimolare il metabolismo anche con la dieta. Infatti
una quota non indifferente del
RMR è dovuta alla termogenesi
indotta dalla dieta ovvero alle
calorie utilizzate per digerire,
assorbire e metabolizzare i nutrienti presenti negli alimenti.
La termogenesi indotta dalla
dieta contribuisce al dispendio energetico giornaliero per
un 6-10% (nelle donne per il
6-7%) e dipende dalla composizione in macronutrienti della
dieta. Per esempio il glucosio
(carboidrati) ha un effetto
di termogenesi del 5-10%, i
grassi del 3-5% e le proteine
del 20-30%. Le proteine aumentano il tasso metabolico
più quanto facciano i carboidrati e i grassi. Quindi suggerire una dieta con un apporto
idoneo di proteine può avere
i suoi effetti anche in termini
di stimolo del metabolismo a
riposo.

Come cambia
il metabolismo
Monitorare soltanto il peso non
è sufficiente, basti pensare che
il tessuto muscolare pesa molto di più del tessuto adiposo.
Chiaramente un chilogrammo
di muscolo pesa come un chilogrammo di grasso, ma occupa
circa un terzo dello spazio. È
necessario fare una valutazione
più accurata. Per esempio, “misurare” periodicamente con un
metabolimetro la risposta del
metabolismo a riposo agli stimoli mandati, o verificare come
cambia la composizione corporea durante un programma di
allenamento, fornisce al preparatore atletico o al personal trainer, delle informazioni di gran
lunga più affidabili per valutare
la bontà delle proprie indicazioni. In generale una formazione
costante e specifica su aspetti
tipici della nutrizione aiuterebbe l’operatore di settore a
comprendere appieno l’operare
congiunto dei processi metabolici e quindi adottare le dovute
contromosse… in fondo se ingrassiamo non è sempre colpa
del metabolismo!
Elisabetta Bernardi
La dott.ssa Bernardi terrà
a Roma il 10-11 e il 17-18
Maggio 2008, il primo corso di “NUTRITION COACH”,
indirizzato ai preparatori
atletici e personal trainer.
Per maggiori informazioni
mandare un’e-mail a corsi@
cosmed.it o telefonare allo
069315492.
Elisabetta Bernardi
Biologa nutrizionista, docente
al corso di “Nutrition Coach”
organizzato da COSMED.
Consulente presso la scuola di
specializzazione in Medicina dello
Sport dell’Università “La Sapienza”
di Roma. Elabora i testi e cura
la rubrica “La scienza in cucina”
per SuperQuark. In passato ha
contribuito alla realizzazione di
programmi culturali come Linea
verde e Geo&Geo. La sua e-mail:
ebnutrizione@gmail.com
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Novità & Curiosità
tutto ciò che avreste voluto sapere sul mondo del ﬁtness e non avete mai osato chiedere...

nPC Wear national Physique Committee
Coglie l’essenza dei bodybuilders

A

vete forgiato il
corpo per la vostra
estate? Noi vi forniamo
l’abbigliamento adatto!
NPC WEAR National
Physique Committee è il
marchio di abbigliamento
partner di grandi campioni
del passato e del presente,
compagno di allenamento
di nomi noti come Jay
Cutler, Ronnie Coleman,
Dexter Jackson, Dennis
Wolf e tanti altri. Tra
i numerosi marchi di
abbigliamento che
hanno accompagnato e
contraddistinto la vita del
bodybuilding mondiale,
NPC WEAR con il suo

logo a bicipiti contratti
rappresenta la vera essenza
hardcore del popolo del
ferro.

NPC National Physique
Committee è disponibile
da oggi su
www.vitamincenter.it,
sezione abbigliamento.
Felpe, pantaloni, canotte,
giubbotti e giacche per il
tempo libero sono solo
alcune delle referenze che
la ditta bolognese leader
delle vendite on line mette
a disposizione nel proprio
portale, dove è possibile
acquistare ad ottimi prezzi
e zero spese di spedizione.
Volete toccare con mano
la qualità dei prodotti NPC
Wear? Visitate lo stand di
VitaminCenter a Rimini
Wellness o fate un salto

presso la sede aziendale di
Zola Predosa (BO). Dopo
i formidabili accessori
Schiek USA, con NPC
Wear il vostro guardaroba
da palestra è completo!
Distribuito da
Vitamin Center sas
Via Garibaldi, 10/H
40069 Zola Predosa (BO)
Tel. 051.6166680
Fax 051.758270
www.vitamincenter.it

JosePH Pilates PHYsioWellness Convention
una settimana dedicata al benessere a 360°

D

al 14 al 20 luglio, a
Castrocaro Terme & Terra
del Sole, presso il padiglione
delle feste del Grand Hotel, si
terrà la terza edizione della
PhysioWellness Convention,
dedicata a Joseph Pilates.
Una serie interessante di
iniziative caratterizzerà questa
terza edizione, ricca di convegni
e workshop, dedicati, oltre alle
varie tecniche del fisioterapista
di origine tedesca, anche
all’alimentazione, al marketing e
comunicazione delle attività del
settore fitness e wellness, alla
gestione delle attività sportive
nell’ambito dei club, compresi i
rapporti con il personale tecnico.
Durante la settimana dedicata alla
comunicazione ed al benessere di
tutti, Cruisin’ presenterà:
- la prima parte del corso di Pilates
Matwork
- stages con i migliori insegnanti
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internazionali delle tecniche
Pilates, Gyrotonic, Kettlebells,
FitYoga, Postural, Personal
Trainer
- tecniche di apprendimento sulle
macchine Pilates in commercio
- il progetto Cruisin’ Pilates Club.
Durante la più bella settimana
dell’anno, sarà possibile abbinare
ai corsi, stages & workshop ed alle
tante iniziative del programma,
una serie di percorsi termali
verso la migliore condizione
del benessere fisico e psichico,
offrendo ai partecipanti una
gamma interessante di trattamenti
di prevenzione e cure termali.
Idea/Cruisin’
Tel. 059.225940
Fax 059.220609
info@cruisin.it
www.cruisin.it
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nuove formule Giorno-notte
trattamenti termogenici in “due fasi”

L

a Body Experience
presenta una grande
novità nella corposa
gamma delle sue
proposte, per la
riduzione della
cellulite nella donna e
dell’adipe su addome
e fianchi nell’uomo:
LIPO 24 (donna)
e ZERO
24 (uomo).
Si tratta delle
nuove formulazioni
“GIORNO - NOTTE”
o meglio ancora “I
Trattamenti termogenici
in due fasi”, il primo ad
assorbimento rapido per
il GIORNO, il secondo ad
assorbimento graduale per
la NOTTE.
Si è deciso di creare un
nuovo prodotto con doppia
formulazione GIORNONOTTE con meno principi
attivi, selezionati in
relazione alle variazioni

metaboliche sonno/veglia
e in dosaggio ottimale.
Com’è tradizione della
Body Experience, anche
questi due prodotti sono
realizzati nelle due diverse
formulazioni: Uomo e
Donna. Sono elaborate
specificamente per gli
inestetismi specifici
maschili e femminili che
si differenziano soprattutto
relativamente alle zone di

deposito lipidico ed
al diverso influsso della
ritenzione idrica e del
metabolismo basale. In
entrambe le formulazioni
si ha nel prodotto diurno
una maggior componente
termogenica e lipolitica
che accentua e sinergizza
gli effetti metabolici
dell’attività quotidiana
lavorativa e, se c’è,
sportiva con un aumento

esponenziale dei
risultati soprattutto
se in abbinamento
ad un regime
alimentare controllato
e mirato anch’esso
all’attivazione
metabolica. La
formula notturna,
invece, favorisce i
componenti che agiscono
meglio nelle situazioni
di ridotte attività e
metabolismo quali i
principi anticellulite, i
mobilizzatori lipidici ed i
protettori ed elasticizzanti
cutanei con i loro effetti
tonificanti ed anti-aging.
BODY EXPERIENCE
Cosmetic Technology
Di SINGLE’S S.a.S.
Tel. 010 592124
Fax. 010 5962839
Genova - ITALY
www.bodyexperience.it
info@bodyexperience.it

WHeY Pro drinK e ProaCtion
appuntamento a rimini Wellness

S

arà un appuntamento
importante quello che
aspetta ProAction dal 15 al
18 maggio. Saremo presenti
a Rimini Wellness con uno
stand ampio e funzionale di
ben 300 mq (al padiglione B1)
che ospiterà atleti di grande
richiamo. Un’intera area dello
stand sarà dedicata a loro, per
esibizioni, foto e autografi
con tutti gli appassionati che
vorranno incontrarli. Grande
interesse sarà riservato
poi alle novità
2008 da assaggiare
ed eventualmente
acquistare sul posto.
Importante novità
per questa edizione
della Fiera sarà la
realizzazione di
un Whey Pro™
Drink Lounge
Bar, un angolo dello

stand dove sarà possibile
gustare il WheyPro™
Drink, l’innovativo e pratico
integratore proteico in lattina
da 250 ml, a gusto cacao con
25 g di proteine e solo 152
Kcal.

Cremoso e digeribile, Whey
Pro™ Drink ha un elevato
quantitativo di aminoacidi
essenziali, in particolare
ramificati, ed è quindi
indicato prima di un intenso
allenamento, seguendo un
programma finalizzato alla
crescita muscolare.
L’innovativo drink di
ProAction fa parte
dell’ampia linea Whey
Pro™, che comprende
anche Whey Pro™
Liquid, integratore
di amminoacidi
in forma liquida;
Whey Pro™ Bar,
barretta iperproteica
da 80 g con 25 g di
proteine del latte;
Whey Pro™
Powder, proteine del
latte in polvere e la
novità 2008 Whey

Pro™ Cookie, il biscotto
iperproteico contenente più
di 25 g di proteine ad alto
valore biologico associate
a carboidrati a basso indice
glicemico e a grassi vegetali
non idrogenati.
Prodotti per tutti i gusti e tutte
le esigenze, per reintegrare
energie e sali minerali spesi
lungo la visita in Fiera, vi
aspettano da ProAction!
I nostri numerosi esperti
saranno a vostra disposizione
per consigli e informazioni
tecniche… appuntamento a
RiminiWellness!
PROACTION S.R.L.
Via E. Bernardi, 5
35020 Maserà (PD)
www.proaction.it
Servizio Clienti:
800 425330
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maddaloni funCtional traininG:
Condizionamento sportivo per performance ad alti livelli

S

iamo un corpo solo e
come tale dobbiamo
riappropriarci dei nostri
movimenti naturali,
quelli che da bambino ci
permettevano di cadere e
di rialzarci velocemente
senza pensare a quello
che facevamo, di gesti
e sensazioni che solo la
completezza del movimento
nella sua totalità ci può
dare. Il nostro fisico
non è nato in natura per
selezionare e isolare i
movimenti, l’integrità del
gesto è stata per migliaia di
anni la nostra fortuna, oggi
il troppo benessere le troppe
comodità creano soggetti
spenti e privi di quelle
energie che in passato ci
rendevano integrati con il
mondo che ci circondava.
Che senso ha allenarsi
per il solo compiacimento
estetico se poi quella massa

muscolare non è funzionale
ai nostri movimenti
naturali. Lo sport e la stessa
quotidianeità sono fatti da
movimenti rapidi, esplosivi,
di cambi di direzione
repentini, accellerezioni
fulminee e di decellerazioni
altrettanto rapide, insomma
il nostro organismo usa
tutti i muscoli per muoversi
contemporaneamente, la
macchina umana và allenata
come una unica grande
entità. Questo allenamento
ci richiede di mettere in
moto una serie di muscoli

contemporaneamente,
predispone il corpo a
guarda al corpo in un
svolgere più efficacemente
modo completo che è
le attività quotidiane o
l’unico modo per cui è
atletiche grazie a esercizi
stato designato e creato,
che integrano alla forza
sedersi su una delle ultime
e resistenza muscolare,
ultramoderne macchine
la provocazione della
non richiede grandi abilità,
capacità di risposta del
allenare un muscolo alla
corpo agli stimoli esterni
volta non ti aiuterà a correre utilizzando attrezzi che
più veloce o essere più
sollecitano l’equilibrio e
agile. Per un atleta questo
le capacità coordinative.
tipo di educazione sarà
In poche parole, si tratta
inevitabilmente collegata a
di esercizi che rendono i
una migliore performance
muscoli più “intelligenti”
sportiva, se sei uno sportivo e il corpo più agile grazie
amatoriale o se devi solo
alla simultanea risposta di
tornare in forma dopo un
muscoli e sistema nervoso e
lungo periodo di inattività
sensoriale.
è la cosa migliore che puoi
fare, se sei un personal
trainer o un coach e non
Per iscrizioni
stai allenando in questo
e informazioni:
modo inizia fin da subito
Tel. 02.30356756
apri la tua mente e avrai
Fax. 02.30356757
grandissimi risultati.
www.maddalonifunctionaltraining.com
Il training funzionale
mauriziomaddaloni@mac.com

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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STACK
KEFORMA: :
REDRED
STACK
KEFORMA:
scultura
addominale
Scultura
addominale
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il metabolismo
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l’aumento
della termogenesi
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basale,
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induce un
senso di benessere
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Sinefrina,
molecola utile nel migliorare
il rapporto tra massa grassa e massa
magra grazie all’incremento della
beta ossidazione dei grassi a livello
muscolare o la L-Tirosina, un
amminoacido che viene utilizzato

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
per 100 g
Valore Energetico

1 CPS

KCal

0 KCal

Proteine

assenti

assenti

Glucidi

assenti

assenti

Grassi

assent

assenti

10,60

70 mg

Citrus Aurantium
Octopamina
Ginger 5% e.s.
Salice e.s. 15% Salic.

0

7,42

49 mg

18,17

120 mg

7,57

50 mg

Caffeina

15,14

100 mg

Sinefrina

1,51

10 mg

Teobromina

7,57

50 mg

L-Tirosina

7,57

50 mg

Peperoncino polvere

4,54

30 mg

L-Taurina
L-FenilAlanina
Jodio

7,57

50 mg

15,15

100 mg

0,0306

0,225 mg

KeForma
KeForma
Strada Rovereta,42 Falciano (RSM)
Strada
Rovereta,42
Tel. 0549 941140
Falciano (RSM)
Fax 0549 974287
www.keforma.com
Tel. 0549 941140
info@keforma.com

Fax 0549 974287
www.keforma.com
info@keforma.com

CARDIACA:
Il partner ideale per il tuo business

A

rriva l’estate e con
essa la necessità,
per tutte le palestre, di
programmare le
novità da
presentare
nella
stagione 2008/2009,
per fidelizzare la
clientela già acquisita e
conquistarne di nuova.
La novità, infatti,
è per la clientela il
chiaro segnale di una
palestra viva, dinamica
e in crescita. Se queste

novità passano attraverso
l’acquisto, il rinnovo
o la sola integrazione
delle attrezzature
cardiovascolari,
CARDIACA è la
migliore scelta possibile.
Cardiaca, infatti, presenta
la NUOVA LINEA 300:
macchine dal design
raffinato ed elegante,
robuste e dalla perfetta
biomeccanica, proposte
a prezzi incredibilmente
contenuti. Perché
investire è necessario,
ma solo se fatto in
modo intelligente! Una

linea completa, quindi,
studiata per dare la
possibilità di acquistare
attrezzature professionali
di elevata qualità, con
una spesa facilmente
ammortizzabile nel
breve periodo. Inoltre,
per agevolare ancor di
più il cliente, Cardiaca
consente la scelta
tra diverse modalità
di pagamento, da
quella dilazionata,
ai finanziamenti
personalizzati, anche con
I^ rata a 180 gg. dalla
consegna.
Cardiaca può fornire
anche preventivi per
arredi, accessori e
attrezzatura isotonica.
Cardiaca S.r.l.
Tel. 346.7645211
www.cardiaca.it
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Alimentazione

Gestione

Le qualità della comunicazione
interpersonale
La relazione con
i clienti ed il
modo di gestirla
al meglio,
rappresenta
una sfida
fondamentale
per chi opera
a contatto col
pubblico

I

n un mercato sempre più
competitivo, le aziende cercano i valori aggiunti per differenziarsi
ed emergere. Si punta sulla
tecnologia, sull’innovazione,
sulla sperimentazione di procedure all’avanguardia, ma
sempre più si sta diffondendo
l’idea che le persone, qualsiasi
sia il contesto ed il prodotto
che si venda, sono sempre più
attente alla qualità del servizio, a come vengono trattati, a
quanta attenzione viene loro
riservata, insomma a quanta
importanza viene data loro.
Da questa constatazione sono
partiti, nella stragrande maggioranza delle aziende, progetti che mirano a migliorare
il servizio erogato in termini di
rapporti con la clientela; una
formazione che mira a sviluppare le capacità relazionali
dei propri dipendenti. Aziende
insospettabili come banche
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e compagnie assicurative,
hanno cominciato ad aprire
uffici destinati a migliorare il
rapporto con la clientela, vista
come da conquistare e non
più data per scontata, non
parliamo poi delle aziende telefoniche. Ho deciso di destinare tre articoli all’argomento
perché mi rendo conto, ogni
giorno di più, di quanto sia
importante e nonostante tutto ancora troppo trascurato.
In primis tratterò il tema base
della relazione interpersonale

che è la comunicazione.
Questo è uno dei tormentoni ormai più battuti in tutti i
settori della società; siamo
nell’era della comunicazione
a 360°, tuttavia quella interpersonale rimane un aspetto
della comunicazione poco
trattato e applicato.
È vero, siamo nell’era della
comunicazione, ma siamo
anche nell’era della incomunicabilità, della conflittualità
a tutti i livelli, della solitudine;
si stanno disgregando i luoghi

classici della socializzazione
e non vengono sostituiti da
nuovi contesti (a proposito
non sottovalutiamo l’enorme
importanza sociale della palestra come luogo di incontro,
che potrebbe rappresentare
una della poche eccezioni al
dilagare dell’isolamento dell’uomo moderno). Internet
rappresenta una rivoluzione
nell’abbattimento dei confini, del sapere e dell’incontro,
ma sta sempre più rendendo
i contatti tra esseri umani ra-

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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refatti. Tutto ciò porta ad una
vera e propria fame di relazioni ed anche interazioni
sporadiche, come quelle professionali, possono rappresentare un valore apprezzato
profondamente.
La comunicazione è il mezzo
col quale entriamo in relazione col mondo. È uno strumento che usiamo da sempre,
è istintivo ma anche indotto
dal contesto ed insegnato
dagli adulti. L’apprendimento scolastico si preoccupa di
insegnarne le regole, lo stile,
di apprezzarne persino la bellezza attraverso la poesia ma
manca totalmente l’insegnamento della comunicazione
quale strumento che nutre e
determina la relazione. Il fatto che comunicare è qualcosa
che facciamo da sempre, rende molto difficile cambiare il
metodo; è uno schema rigido,
la forma con la quale ci relazioniamo col mondo e, soprattutto in età adulta, siamo
poco disponibili a metterci
realmente in discussione su
questo tema.
Quando tengo i miei seminari
sulla comunicazione, generalmente riscontro, indipendentemente della categoria
professionale che ho davanti,
molta resistenza all’argomento, se non la sensazione che
la maggior parte dei presenti creda di perdere tempo. Si
pensa: “Ma io so comunicare,
mi esprimo bene, capisco e mi
faccio capire, non vedo cosa
ho da imparare sull’argomento; sarebbe meglio avere aggiornamenti su qualche
aspetto più tecnico della mia
professione”.
Ovviamente ci si dimentica
di tutta la conflittualità che
persino con i più cari ogni
giorno esprimiamo, di tutte
le difficoltà e incomprensioni
che ogni giorno avvelenano
il clima lavorativo, di tutte le
frustrazioni che accumuliamo quando ci sentiamo non
sufficientemente valorizzati e
capiti dagli altri. Ma in questo caso la colpa è di qualcun
altro e delle persone che non
hanno capito ciò che intende50

vamo e non hanno considerato e rispettato il mio punto di
vista.

Comunicare
a livello inconscio
Il primo concetto che va compreso quando si affronta il
tema della comunicazione
interpersonale è che gran
parte del meccanismo
comunicativo tra due
persone avviene a livello
emozionale ed inconscio.
Ciò che realmente esprimo
mentre parlo sfugge al mio
controllo, la mia emotività mi
può tradire poiché la comunicazione non verbale che rappresenta, come tutti sanno,
l’elemento più importante,
ha un canale comunicativo
autonomo rispetto alle parole e condiziona maggiormente l’interlocutore. A sua
volta chi ascolta e registra il
messaggio emozionale che
arriva dal canale parallelo,
ma non se ne rende conto,
risponde secondo quel registro emotivo e condiziona
ulteriormente il messaggio
di rimando; il tutto senza soluzione di continuità.

Il contesto della
comunicazione
Il secondo presupposto è che
tra chi parla e chi ascolta intervengono fattori
esterni ed interni, per cui,
difficilmente, a chi ascolta
arrivano gli stessi identici contenuti che caratterizzano gli intenti di chi si
esprime. Esistono veri e propri elementi di disturbo sia in
chi parla che in chi ascolta.
In chi parla ci sono: l’idea
che si ha dell’interlocutore,
la consapevolezza del ruolo
che entrambi rivestiamo, il
contesto della comunicazione, lo stato emotivo nel momento in cui il pensiero viene
espresso può essere differente da quello nel quale nasce
l’idea che si vuole esprimere.
Lo stesso vale per chi ascolta. L’emotività può creare
fraintendimenti su quello che

sembra di aver capito, l’opinione che si ha di chi parla
condiziona enormemente ciò
che viene percepito; lo stesso
uso di termini può avere implicazioni emotive differenti
da persona a persona per cui,
nel dire una stessa parola si
possono attribuire significati
e importanza profondamente
diversi rispetto a chi ascolta.
Si potrebbero elencare decine di elementi che inquinano
la comunicazione rendendo
spesso difficile la comprensione reciproca, ma l’importante
è comprendere che chi parla non deve mai dare per
scontato che l’altro capirà esattamente ciò che
si vuole esprimere e che
chi ascolta, al contrario, non
deve pensare di comprendere
perfettamente, spesso prima
che l’altro abbia finito, cosa
intende dire.

Saper ascoltare
Il terzo tema fondamentale dalla comunicazione è il
seguente: un buon comunicatore è soprattutto
un buon ascoltatore. Chi
desidera migliorare autenticamente la propria capacità
comunicativa deve lavorare sulla propria capacità di
ascolto. Ma anche qui difficilmente si è disponibili ad
accettare di avere difficoltà
su questo tema. Ho incontrato pochissime persone che
erano pronte ad ammettere
di essere pessimi ascoltatori
ed invece una delle carenze
più profonde nella comunicazione interpersonale è proprio la mancanza di ascolto.
Di solito faccio un test molto
semplice per capire se una
persona sa ascoltare: glielo chiedo! Se risponde con
sicurezza di essere un buon
ascoltatore di solito non lo
è, se al contrario risponde di
impegnarsi a migliorare ma
di riscontrare ancora molte
difficoltà, lo è!
Questo è un tema che affronterò in maniera più dettagliata nel prossimo articolo, ma
posso dire che la capacità di

ascoltare non è un atto istintivo ma va esercitato tutti i
giorni imparando a mettere
l’altro al centro dell’attenzione invece che se stessi.

Sapersi esprimere
correttamente
Un altro elemento importante della comunicazione è
la capacità di esprimersi
nel modo giusto: occorre comprendere realmente
l’altro e comunicare sempre
rispettando il punto di vista
altrui, senza sovrastarlo o
interromperlo, con l’obiettivo
di trovare un punto comune
o almeno di comprendere il
punto di vista dell’altro.
Se il mio lavoro è essere a
contatto col pubblico, le mie
capacità comunicative sono
fondamentali, ma per diventare un buon comunicatore
sul lavoro e perché il mio
modo di relazionarmi venga
vissuto come qualcosa di autentico, devo migliorare nella
sfera privata le mie capacità.
Ho visto professionisti che a
contatto col pubblico sfoggiavano sorrisi e attenzione
e un minuto dopo erano al
telefono a litigare furiosamente con qualcuno, senza
ascoltare, senza rispettare
e senza capire. Questo non
è possibile, posso fare della
capacità un ottimo alleato
professionale solo se le mie
capacità sono autentiche e
sperimentate a 360° sulla
mia vita, solo se mi sforzo di
mettere in discussione i miei
limiti; un sorriso autentico
sul lavoro è possibile donarlo
se è supportato da un valore
che dà senso a quel sorriso e
che rende speciale quello che
faccio, cioè me stesso.
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.
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La rilevazione di incidenza
e media contratto
La qualità percepita dal cliente e la sua
propensione all’acquisto sono elementi
fondamentali per un’azienda fitness, da
tenere sempre presenti

P

rima di sviluppare
questo percorso in
maniera approfondita, ritengo opportuno
ribadire due concetti fondamentali, che ci consentono di
comprendere meglio alcune
dinamiche di cui andremo a
parlare. Mi riferisco a:
1) La rilevazione della media contratto
La media contratto si rileva applicando la formula: F/A dove
F sta per fatturato (la somma
di tutti gli abbonamenti) e A
sta per abbonamenti sottoscritti. Considerando un listino
tipo (mensile 80 €, trimestrale
180 €, semestrale 330 € ed annuale 500 €), ipotizzando che
il fatturato di un solo giorno
sia di 1.300 € e che il numero
di abbonamenti sottoscritti lo
stesso giorno sia 9, la media
contratto è di 144 € (1300 : 9
= 144).
La media contratto consente di misurare la propensione d’acquisto dell’utente, tanto più la media
contratto è bassa (ovvero
vicina all’abbonamento mensile) quanto minore è la sua
motivazione all’acquisto, tanto
più è alta, maggiore è la sua
motivazione all’acquisto.
2) La rilevazione dell’incidenza
L’incidenza esprime il “peso”,
in percentuale, di un singolo
valore rispetto al valore totale.
L’incidenza esprime un valore
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percentuale, quindi la somma di tutti valori singoli è
100%.
L’incidenza si rileva applicando
la formula: Vs : Vt x 100, dove
Vs sta per valore singolo.
Per valore singolo si intende il
peso di fatturato prodotto da
una tipologia di abbonamento
(esempio “a” sotto riportato),
annuale 38 %, rispetto a tutte le tipologie esistenti, oppure, il peso relativo al numero di
abbonamenti dello stesso tipo,
(esempio “b” sotto riportato),
annuale 9 %, rispetto alle altre tipologie.
Considerando lo stesso fatturato del punto 1 (1300 €),
ipotizzando che 1300 è stato
prodotto da un annuale (500
€) e da 10 mensili (10 x 80 =
800), applicando la formula
dell’incidenza, possiamo svilupparla secondo due diversi
principi:
a) Calcolo Incidenza rispetto al fatturato (totale
fatturato come da esempio =
1300 €)
Incidenza Fatturato Abbonamento Annuale
(Vs : Vt) x (100)
= 500/1300 = 38%
Incidenza Fatturato Abbonamento Mensile
(Vs : Vt) x (100)
= 800/1300 = 52%
b) Calcolo Incidenza rispetto al numero degli abbo-

namenti (totale abbonamenti
come da esempio = N. 11)
Numero Abbonamenti Annuali
(Vs: Vt) x (100)
= 1/11 = 9%
Numero Abbonamenti Mensili
(Vs: Vt) x (100)
= 10/11 = 91%
Queste due approcci di valutazione ci consentono di poter
sviluppare una serie di considerazioni. Prendiamo come
modello le AZIENDE A, B, C , le
cui caratteristiche sono quelle di un centro/club fitness di
1000 - 1200 mq.
L’azienda A esprime un fatturato di 197.000 €, una media
contratto di 197 € (circa un
trimestrale), con una incidenza degli abbonamenti a breve
(mensile) considerevole ed una
bassa incidenza degli abbonamenti a medio lungo termine
(annuali).
L’azienda B esprime un fatturato di 263.000 €, una media
contratto di 263 € (circa quattro mesi e 1/2), con una incidenza di abbonamenti a breve
(mensile) più ridotta ed una
incidenza media degli abbonamenti a medio lungo termine
(annuali).
L’azienda C esprime un fatturato di 309.000 €, una media
contratto di 309 € (circa un
semestrale), con una incidenza degli abbonamenti a breve
(mensile) ancor più ridotta ed
un’alta incidenza degli abbonamenti a medio lungo termine (annuali).
Le aziende A, B e C, a parità
di condizioni (bacino di utenza
potenziale, densità demografica, concorrenza), con lo stesso
numero di iscritti esprimono
fatturati annuali diversi. La differenza è negli obiettivi.

A) QUALITÀ PERCEPITA
Come già enunciato, la media
contratto esprime la propensione media all’acquisto da
parte dell’utente. Tanto più la
comunicazione è focalizzata
sulle sue esigenze (buona accoglienza, verifica del livello di
soddisfazione a metà abbonamento, iniziativa commerciale
volta a fidelizzare il cliente),
quanto maggiore sarà la percezione di qualità e motivazione, e quindi la propensione
ad acquistare abbonamenti
sempre più a medio lungo termine. La differenza di fatturato
risiede proprio nella modalità
di comunicazione interna ed
esterna attraverso la quale
l’azienda si affaccia e si colloca sul mercato. Le aziende di
fitness che oggi, malgrado la
natura societaria dilettantistica, si strutturano come aziende commerciali, adottando
azioni e strategie di marketing, un settore commerciale
ibrido (segreteria con funzioni
commerciali) o meglio un settore commerciale puro (settore commerciale distinto dalla
segreteria, che consenta una
politica fortemente orientata al
cliente), e una metodologia di
organizzazione e pianificazione aziendale, sono le aziende
più performanti in termini di
qualità percepita (dal cliente) e
di fatturato espresso.
B) COPERTURA COSTI DI
GESTIONE
Ipotizzando che il nostro fatturato obiettivo sia di 200.000 €,
posso formulare diverse ipotesi:
1) qualora sottoscrivessi nel
mio centro solo abbonamenti
annuali, il numero di abbonamenti obiettivo sarebbe
(200.000 : 500) 400

GESTIONE
listino:
abbonamento

analisi abbonamenti Centro alfa: imPostazione ClassiCa **
Prezzo

abbonamento

senza
commerciale

azienda a
numero
abbonamenti

fatturato

Commerciale
misto

azienda b
numero
abbonamenti

fatturato

Con
commerciale

azienda C
numero
abbonamenti

fatturato

Mensile*

80

Mensile*

45%

450

36.000

35%

350

28.000

30%

300

24.000

Trimestrale

180

Trimestrale

25%

250

45.000

20%

200

36.000

15%

150

27.000

Semestrale

330

Semestrale

20%

200

66.000

15%

150

49.500

10%

100

33.000

Annuale

500

Annuale

10%

100

50.000

30%

300

150.000

45%

450

225.000

totale

100%

1.000

197.000

100%

1.000

263.500

100%

1.000

309.000

*compresa iscrizione

media isCrizioni*** 1.000

2) qualora sottoscrivessi nel
mio centro solo abbonamenti
semestrali, il numero di abbonamenti obiettivo sarebbe
(200.000 : 330) 606
3) qualora sottoscrivessi nel
mio centro solo abbonamenti
trimestrali, il numero di abbonamenti obiettivo sarebbe
(200.000 : 180 ) 1.111
4) qualora sottoscrivessi nel
mio centro solo abbonamenti
mensili, il numero abbonamenti obiettivo sarebbe (200.000 :
80) 2.500.
5) La media contratto dell’azienda è di 197 €, per raggiungere l’obiettivo sarà necessario:

– mantenere la stessa media
contratto “1015” volte (ciò è
impossibile in quanto la media
contratto non è un abbonamento, bensì un valore).
– calcolare le incidenze e sviluppare analisi e previsioni di
abbonamenti.
Osservando le tabelle A, B e C
si evince che con una buona comunicazione, programmazione
ed organizzazione dell’azienda fitness, a parità di iscritti,
modificando le incidenze per
ciascuna tipologia di abbonamento, ovvero elevando la media contratto, senza intaccare
l’organizzazione preesistente,

l’azienda sviluppa un volume di
fatturato molto più elevato.
Sotto questa prospettiva quantitativa (numero di abbonamenti), è ininfluente se i clienti siano già iscritti o meno, in quanto
la nostra analisi è incentrata sul
numero di abbonamenti necessari per la realizzazione di un
obiettivo di fatturato idoneo a
coprire le spese di un’azienda
fitness. Quando non si rispettano i numeri, ovvero gli abbonamenti necessari per sostenere i
costi, l’azienda entra in difficoltà, abbassa i prezzi e fa promozioni eccessivamente “basse”.
Più è bassa la media contratto, maggiori saranno i volumi

che l’azienda dovrà produrre
per coprire i costi, sia fissi che
variabili.
Luca Bendel
Luca Bendel Iaia
è direttore Area Wellness, al Corso
di Laurea in Sc. Motorie presso
l’Università Tor Vergata a Roma.
Presidente del Comitato Regionale
Fidis www.fidis.it (Federazione,
riconosciuta dal Coni, dirigenti
Sportivi) e Amministratore di
Evoluzione Uno S.r.l.
(www.evoluzione-fitness.it) Società
di Consulenza e Formazione in
ambito Fitness/Wellness.

NON HAI UNA PALESTRA ma vuoi comunque
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Abbonamento per 6 numeri € 30,00
Nome ............................................................................ Cognome........................................................................................................
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Le richieste di abbonamento prive di attestazione di pagamento non verranno prese in considerazione
PER QUALSIASI INFORMAZIONE TELEFONARE DA LUNEDÌ A VENERDÌ
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 18.00
AL NUMERO 06.30896070 OPPURE AL FAX 06.30892212
abbonamenti@lapalestra.net
La ricevuta del Conto Corrente Postale costituisce documento valido agli effetti contabili: conservala!
Non rilasceremo nessun altra quietanza. L’IVA è assolta dall’Editore.
Il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato tramite bollettino postale sul
C/C postale N° 87723961 intestato ad Api Editrici s.n.c, CAUSALE: Abbonamento LA PALESTRA.
Si informa che non sono disponibili arretrati e che l’abbonamento NON HA TACITO RINNOVO.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE. Api Editrici s.n.c con sede a 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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A chi spetta la vendita
degli abbonamenti?
Dato ormai per certo che il ﬂusso
spontaneo di persone che si iscrivono da
sole in palestra è calato mediamente del
80-85% rispetto a un solo decennio fa,
viene da chiedersi di chi è il compito di
provvedere alla vendita degli abbonamenti

O

ggi le palestre e i
centri fitness hanno
dei costi di gestione
e delle dinamiche che
le fanno diventare delle vere e
proprie aziende. Come tali, non
ci si può permettere di affidare al
caso e alle sole speranze i propri
risultati di vendita e, di conseguenza, quelli economici. Il reparto commerciale deve essere il
vero motore trainante dell’impresa, con un proprio organico e una
propria organizzazione aziendale.
Tale reparto è l’unico in grado di
garantire il successo dell’impresa
attraverso un lavoro costante,
sistematico e controllato del proprio operato.

Vendere dalla
Reception?
L’intero ciclo di vendita non può
essere affidato alle receptionist
che devono gestire le urgenze dei
soci e della struttura e garantire la
soddisfazione delle esigenze che
prioritariamente si presentano
durante il turno di lavoro come
rispondere al telefono, ascoltare
una lamentela, provvedere a un
pagamento, ecc. Dovendo dedicarsi a queste necessità è ovvio
che la receptionist non ha la possibilità di vendere seguendo un
ciclo di vendita chiaro e preciso.
Inoltre proviamo a pensare l’immagine che potremo dare ad un
potenziale socio se mentre gli si
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elencano i prezzi (perché in genere nella migliore delle ipotesi
è questo che fa una receptionist)
suona il telefono o arriva un socio che riporta una lamentela. La
figura che ne deriva non sarebbe
certamente qualificante per il
centro.

I venditori
La vendita quindi va affidata a
dei consulenti che siano formati e preparati a svolgere questa
mansione e a rispettare un ciclo
di vendita impegnativo che ha
come scopo sia quello di gestire le
vendite spontanee, ma soprattutto quello di creare nuove vendite
partendo dalla ricerca del contatto e facendo poi seguire tutti
i successivi passaggi di tale ciclo.
Il ciclo di vendita si compone
di 9 passaggi:
1. La ricerca del contatto: se i
flussi spontanei non sono più sufficienti a garantire la vitalità dell’impresa, bisogna attirare nuove
persone attraverso delle iniziative
di marketing e degli eventi in cui
i venditori ottengano nominativi
di persone interessate, da invitare
per una prova o per un incontro
informativo al club.
2. La chiamata per l’invito:
una volta ottenuto il nome e
un numero di telefono, si contatterà questa persona dall’ufficio e con davanti la propria

agenda per fissare un appuntamento.
3. La presentazione: una volta
al centro è importante riservare la
giusta accoglienza alla persona e
spiegare come avverrà la visita.
4. L’analisi dei bisogni: se non
si ascolta il potenziale cliente non
si potrà mai sapere quale servizio
proporre adeguatamente alle sue
aspettative. Questa è la parte
fondamentale della vendita ma
è anche la parte che più spesso
manca totalmente.
5. Il tour: il tour è un momento
in cui ottenere delle conferme dal
prospect circa le sue esigenze e le
sue aspettative. Un tour accompagnato da una descrizione stile
guida turistica serve poco per far
appassionare la persona ai nostri
servizi. Il tour deve essere mirato
e non troppo lungo, per riservare
tempo ed energie alla fase successiva della vendita.
6. La proposta di vendita: in
funzione delle informazioni ricevute si consiglia il servizio più
appropriato alle aspettative della
persona.
7. La gestione delle obiezioni: spesso il prospect prende
tempo e distanze dai noi facendo
delle obiezioni che devono essere
gestite nel migliore dei modi per
poter rendere positivo un momento spesso drammatico per
chi deve vendere.
8. La chiusura e richiesta
delle referenze: dopo la
chiusura e la compilazione dei
documenti si passa alla richiesta di nominativi da invitare al
centro. Questo è il primo vantaggio del socio dal momento
in cui si iscrive, e cioè poter
portare con sé degli ospiti a
visitare il centro.
9. L’eventuale follow up:
se non si iscrive subito, si deve
richiamare dopo qualche giorno il prospect per conoscere la

sua decisione a riguardo.
Di sicuro questo processo può
essere attuato solo se vengono
destinate ad esso delle risorse
umane e se si investe nella loro
formazione e nella strutturazione,
all’interno del centro, del sistema
commerciale con tutti i supporti
necessari a programmare e svolgere tale lavoro. La programmazione parte dalla possibilità di
analizzare dati concreti e controllare i propri collaboratori al fine di
individuare le loro difficoltà e indirizzare su queste la formazione
e il supporto per renderli sempre
più performanti.
La realtà imprenditoriale del nostro settore è mutata notevolmente negli ultimi anni e mentre
le parti tecniche ed emozionali
sono sempre state soggette ad
aggiornamenti e ricerche di nuove idee, in pochi si sono dedicati
alla formazione dei propri venditori con dei risultati preoccupanti
in termini economici. Ormai le
palestre sono delle vere e proprie aziende e come tali devono
essere gestite. Improvvisare ruoli
e competenze affidando a risorse
inadeguate o semplicemente non
formate a dovere o non inserite
in un contesto strutturato ed organizzato significa non poterne
sfruttare le potenzialità ed anzi
rischiare di demotivare lo staff e
perdere delle risorse.
Corrado Pirovano
Corrado Pirovano
Diplomato Isef, è stato responsabile
tecnico e commerciale di una
multinazionale del settore.
Cotitolare della società Fit@home
S.r.l. che si occupa di consulenza
per centri fitness e specializzata nel
settore commerciale e Personal
Trainer. c.pirovano@fitatwork.it
www.fitatwork.it
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Il bello della tecnologia
in palestra
L’innovazione
tecnologica
sta cambiando
anche il modo
di allenarsi,
offrendo nuove
opportunità
e imponendo
un diverso e
interessante
approccio
progettuale

I

l progressivo ingresso della tecnologia nella nostra
vita ci ha portato a modificare comportamenti
e abitudini relativi alla maggior parte delle attività quotidiane, con risvolti in qualche
caso negativi, in altri molto
positivi, infatti le innovazioni tecnologiche spesso ci
hanno semplificato la vita.
Naturalmente l’ambiente della
palestra non può sottrarsi agli
effetti di questi cambiamenti, sia in generale in quanto
anche l’allenamento, come la
maggior parte delle altre attività che svolgiamo quotidianamente, può essere influenzato
dall’utilizzo di dispositivi tecnologici (si pensi solamente
all’utilizzo dell’iPod che, oltre a
rendere meno noiosi gli allena-

menti aerobici con le macchine, è risultato avere un effetto
“dopante”, in quanto aumenta
la resistenza alla fatica, (tant’è
che il suo uso è stato vietato
nell’ultima maratona di New
York) sia specificatamente perché la tecnologia può essere
applicata per migliorare diversi
aspetti relativi al managment
della palestra. Il passaggio
dalle procedure tradizionali a
quelle computerizzate permette di semplificare e/o ottimizzare la gestione degli ingressi
da parte dei gestori, la programmazione degli allenamenti, la valutazione dei risultati,
l’accensione e regolazione delle luci e il controllo climatico di
umidità e temperatura dei locali, inoltre le innovazioni tecnologiche possono trasformare

le modalità di allenamento o
crearne delle nuove, imponendo, in alcuni casi, una diversa
organizzazione degli spazi.

Innovazioni
tecnologiche
e organizzazione
dello spazio
Forse è soprattutto nel campo
dell’intrattenimento, finalizzato a rendere meno noiosi gli
allenamenti, che i cambiamenti introdotti dall’ingresso delle
nuove tecnologie appaiono
più evidenti. Inizialmente ci si
accontentava del sottofondo
musicale reso possibile dalla
filodiffusione, poi i televisori
sono entrati a far parte della
dotazione minima di qualsiasi

sala attrezzata per il cardiofitness, successivamente sono
state introdotte le prime macchine con display interattivi, simili a quelli dei videogiochi, in
grado di simulare competizioni
tra utenti o tra utente e computer. Quest’ultima tecnologia
ha poi seguito, di pari passo,
l’evoluzione dei videogames
che, sviluppando soluzioni
hardware (schermi, schede
grafiche) e software (programmi di simulazione e realtà virtuale) sempre più sofisticate,
ha reso disponibili dispositivi
di gioco interattivo sempre più
realistici e divertenti.
Tutte queste innovazioni hanno introdotto, e tuttora introducono, elementi nuovi da
tenere ben presenti nella progettazione della palestra. L’inLA PALESTRA 55
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serimento degli schermi
video, ad esempio, impone un
ripensamento degli ambienti
dedicati all’allenamento aerobico con le macchine, in quanto il progettista non si deve
più preoccupare solamente di
garantire che tra un attrezzo e
l’altro ci sia lo spazio sufficiente al suo corretto utilizzo, ma
anche che da ogni postazione
siano visibili i televisori. Il posizionamento degli schermi
TV deve essere valutato attentamente in funzione del loro
numero, del numero e della disposizione delle macchine, delle dimensioni e caratteristiche
dello spazio: specificatamente,
al fine di evitare che la visione
sia impedita o disturbata, si dovrà tener conto della presenza
di eventuali ostacoli visivi quali
pilastri e setti murari e di superfici vetrate (porte e/o finestre), specchi o fonti luminose
che possano causare fenomeni
di abbagliamento.

Ambienti reali per
allenamenti virtuali
Ma le vere innovazioni devono
ancora arrivare e, possiamo
esserne certi, saranno portatrici di sconvolgimenti ben più
grandi. Recentemente è stata
messa a punto una consolle
wireless che permetterà di simulare i movimenti naturali
tipici di diverse discipline sportive mentre sullo schermo del
computer sarà ricreato un alter
ego virtuale. In questo modo
sarà possibile, all’interno di uno
spazio indoor, giocare “virtualmente” a tennis, a golf, a baseball, ma anche praticare arti
marziali e tirare di boxe; semplicemente impugnando una
sorta di telecomando e muovendolo esattamente come si
utilizzerebbe una racchetta da
tennis, una mazza da golf, da
baseball è infatti possibile con
ogni movimento produrre un
effetto preciso sullo strumento
sportivo, variando la velocità e
l’inclinazione del controller, in
modo tale da imprimere una determinata velocità alla palla così
come una specifica curva o direzione dei movimenti e dei lanci.
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È evidente che le palestre che
vogliano proporre anche questo tipo di allenamento, in grado di attrarre anche quei clienti
che diversamente troverebbero
la palestra piuttosto noiosa,
dovranno prevedere anche
spazi adeguati per lo svolgimento degli “sport virtuali”.
Gli ambienti dedicati a queste
attività costituiscono quindi
attualmente un nuovo tipo di
progettazione che deve tener
conto non solo delle esigenze
più strettamente tecniche, quali ad esempio la scelta delle pavimentazioni in funzione delle
diverse attività, ma anche dell’ambientazione che dovrebbe,
per quanto possibile, da un lato
accentuare il realismo della simulazione virtuale e dall’altro
essere abbastanza versatile da
adeguarsi alle diverse opzioni
offerte dal gioco.

Illuminazione
dinamica
È noto da tempo che il tipo di
luce che risulta maggiormente
favorevole al benessere dell’uomo è quella naturale e che
quindi l’illuminazione artificiale dovrebbe cercare di simulare
il più possibile quella solare.
Sono state quindi sviluppate
lampade con temperatura di
colore molto simile a quella
della luce naturale, però solo le
recenti applicazioni di tecnologie avanzate, grazie all’utilizzo
di lampade LED e a sofisticati
dispositivi in grado di variare
sia la miscelazione dei colori

RBG che l’intensità di luce, rendono oggi possibile riprodurre
la caratteristica della luce naturale di variare temperatura
di colore ed intensità durante
il giorno. Nella progettazione
illuminotecnica delle palestre
l’applicazione più interessante
di questa tecnologia è la possibilità di variare tali parametri
in funzione dell’effetto psicofisico che si vuole ottenere.
Con sistemi di “illuminazione dinamica” è possibile sia
programmare automaticamente sia modificare manualmente
il sistema di illuminazione, al
fine di ottenere luci fredde ed
intense nelle sale corsi quando vi si svolgono attività che
richiedono concentrazione e
prontezza di riflessi o, al contrario, luci calde e di intensità
inferiore per favorire il rilassamento negli ambienti dedicati
a discipline come lo stretching,
lo yoga, il pilates.

La palestra come
fonte di energia:
è fantascienza?
Se fino ad oggi la palestra è
stata considerata un edificio
molto dispendioso dal punto
di vista energetico in futuro
potrebbe presentarsi l’occasione per ribaltare completamente questa valutazione
trasformando le palestre, che
al presente hanno un bilancio ecologico negativo perché
contribuiscono largamente al
consumo di acqua, luce e gas,

in fonti di energia pulita e rinnovabile. L’energia che circola
tra le sale attrezzi per l’allenamento anaerobico, le sale
corsi e quelle con le macchine
per il cardio-fitness potrebbe
assumere una forma meno
impalpabile di quella attualmente percepita solo da chi
ha una grande passione per
lo sport.
È già stato inventato un sistema in grado di convertire
l’energia prodotta dalla pedalata in energia elettrica
mentre recenti studi stanno
cercando di recuperare e trasformare l’energia prodotta
nella corsa. Tali dispositivi,
se ottimizzati e resi efficienti,
potrebbero quindi consentire
a bike e tapis roulant non solo
di convertire l’energia cinetica
prodotta dall’utente in energia elettrica per auto-alimentarsi, ma addirittura produrre
una quota di energia superiore a quella consumata che
potrebbe essere utilizzata per
altri scopi. Se questo principio
potesse essere esteso a tutte
le attrezzature della palestra
è chiaro che il quantitativo di
energia prodotta potrebbe essere consistente e, all’interno
di un edificio progettato con
tutti gli accorgimenti necessari per ridurre i consumi, contribuire in maniera decisiva al risparmio energetico, con risvolti
molto positivi anche dal punto
di vista economico.
La nostra speranza è che l’attenzione ai temi dell’ambiente e del risparmio energetico
possa contribuire al progresso
delle ricerche che, in questo
settore, sono solo agli inizi.
Annalisa Ghiotti
Annalisa Ghirotti
Architetto e Dottore di Ricerca in
Ingegneria Edilizia e Territoriale.
Alla ricerca universitaria affianca
l’attività di progettazione
urbanistica, architettonica e
di Interior Design, con una
particolare attenzione ai settori
del benessere e del fitness.
(mobile: +39.339.2481245; email:annalisa.ghirotti@virgilio.it)

Soluzioni per ridurre
il fabbisogno energetico
Attraverso l’impiego di tecniche e materiali volti ad ottimizzare le
prestazioni energetiche è possibile
migliorare la qualità delle attività

P

raticare attività sportive in spazi che
siano confortevoli,
salubri e ben inseriti
nel contesto ambientale è un
obiettivo che comporta sempre più l’impegno ad utilizzare
in modo razionale e sostenibile le risorse che la natura offre nel rispetto delle esigenze
dell’uomo e dell’ambiente.

Principi progettuali
Raggiungere la sostenibilità in
edilizia, significa tenere conto
contestualmente di precisi
criteri e requisiti con cui
il buon costruire deve confrontarsi. Un buon progetto è
sicuramente una buona integrazione di:
- qualità dei materiali per la
salvaguardia della salute e il
benessere dell’abitare, la cui
produzione e smaltimento siano il più naturale possibile;
- impiego di tipologie costruttive tali da permettere una
corretta permeabilità, traspirazione e ventilazione dell’edificio;
- utilizzo di impianti e tecnologie che riducano al massimo
il fabbisogno energetico dell’edificio;
- flessibilità degli edifici ad
eventuali rimozioni, sostituzioni o integrazioni degli impianti ed a possibili ampliamenti o
cambiamenti di destinazione
d’uso;

impiego di fonti energetiche
rinnovabili, risparmio di risorse naturali, contenimento delle emissioni sull’ambiente.
La scelta di opportune forme costruttive, impianti
e materiali è un fattore
indispensabile. Molto dipende dal tipo di intervento
da attuare, sia esso di nuova
costruzione o di recupero di
locali esistenti, ma è possibile
trovare soluzioni che permettano all’impianto sportivo di
garantire ai suoi fruitori uno
spazio di qualità, dotato di
adeguate caratteristiche di
comfort e di compatibilità con
l’ambiente, senza dimenticare
l’importanza di dare spazio
ad aspetti come design e praticità.

Le superfici opache
Pareti, tetto e pavimento di una
palestra sono il guscio che protegge l’ambiente interno dalle
temperature esterne. Il calore si
accumula e si disperde attraverso di essi ed è importante tenere
sempre a mente che un buon
valore di coibenza termica
consente di migliorare il
comfort e concorre a ridurre i consumi energetici. Se
infatti questo guscio non è correttamente isolato, d’inverno la
dispersione del calore interno
produrrà uno spreco di energia
ed inutili costi, mentre d’estate,
provocherà accumulo di calore

all’interno dell’edificio.
Nel caso di una nuova costruzione, un’attenta fase progettuale dovrà tenere conto
del tipo di costruzione, della
destinazione d’uso dei locali,
dell’ubicazione geografica, dei
giusti spessori della muratura
(monostrato, pluristrato, ecc.)
dei materiali più adatti a seconda della zona climatica in cui ci
si trova (mattoni, pietra, isolanti
come sughero, fibre di cellulosa,
ecc.). Un buon isolamento comporta muri e coperture asciutti
e garantisce una buona traspirabilità, assorbenza, coibenza
e condizioni microclimatiche
interne equilibrate: elementi
molto importanti in qualsiasi
ambiente, a maggior ragione
in luoghi dove si praticano attività sportive. Valutando poi le
soluzioni costruttive a seconda
delle varie destinazioni d’uso,
potranno essere studiate e realizzate coperture con sistemi di
ventilazione tra i vari strati per
garantire un ulteriore isolamento termico e comfort climatico
interno.
Potenziare
l’isolamento
termico di un edificio esistente invece, può essere
più oneroso dal punto di
vista edile. Se l’edificio su
cui si interviene non presenta
particolari vincoli, una soluzione ideale può essere la realizzazione di un rivestimento a
cappotto, cioè un sistema di
isolamento dall’esterno. Esso
crea uno scudo all’entrata del
calore estivo o al rigore invernale ed unisce praticità e facilità di realizzazione alla efficacia dell’intervento. È utile poi
intervenire anche all’interno
dell’edificio, l’importante è garantire continuità all’isolamento termico di tutte le superfici
opache in modo da evitare
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muffe, condense e rigonfiamenti. Ogni città possiede un
Regolamento Edilizio che
stabilisce a seconda del clima,
dei materiali e delle destinazioni d’uso quali sono i valori
limite entro i quali contenere la
presenza di umidità.

Le superfici vetrate
Le superfici vetrate in un impianto sportivo devono essere
proporzionate agli ambienti e
soddisfare requisiti di illuminazione naturale diurna e di
contenimento delle dispersioni termiche: esse sono essenziali per il nostro benessere perché influenzano il clima
interno ed il bilancio energetico. È perciò fondamentale
la prevenzione di fenomeni di
surriscaldamento attraverso
l’utilizzo di sistemi di ventilazione studiati ed adeguati
al volume degli spazi e di
opportune schermature. Utile
può essere l’uso di frangisole
posti sulla facciata dell’edificio o di alberature opportunamente posizionate all’esterno. Soluzioni queste da
integrare, a seconda dei casi,
con schermature all’interno
delle sale soleggiate (semplici tendaggi ad esempio) che
filtrino la luce negli ambienti
di lavoro garantendo così un
livello di benessere ambientale legato anche al raggiungimento di determinati valori
igrotermici.
Considerando
poi che in un edificio circa il
20% dell’energia può essere
dispersa attraverso le finestre
la scelta degli infissi deve ricadere su elementi di qualità
che garantiscano un ottimo
comfort ambientale e risparmi in termini di fabbisogno
energetico dell’edificio.
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Fitness

in

pillole

a cura di Francesca Tamberlani

Dimagrire? Basta una scommessa!
Gli accaniti scommettitori con qualche chilo di troppo hanno
una chance in più di perdere peso… Sembra infatti che a dimagrire più velocemente sia chi ci scommette sopra dei soldi.
Sostenitore di questa stravagante idea è un professore di Yale,
tale Stickk, il cui slogan è “fai un contratto con te stesso”. In
pratica, secondo il docente basta fissare un obiettivo (andare un numero di ore a settimana in palestra, o dimagrire, ad
esempio) e viene stabilita una penale in denaro che il soggetto
dovrà versare se non lo raggiungerà. Pur di evitare di rimetterci
dei soldi di tasca propria, pare che la persona faccia di tutto
per ottenere il risultato. In questo caso la vittoria è doppia: ci si
guadagna in denaro e ci si guadagna anche in salute!
Fonte: www.benessereblog.it

Via il dolore con il peperoncino
Chi considera il peperoncino la panacea di tutti i mali ha un motivo
in più per elogiare le qualità di questa spezia. Una ricerca effettuata alla Harvard Medical School di Boston e pubblicata sulla rivista
Nature, ha rilevato che il peperoncino contiene una sostanza utile
come antidolorifico, la capsaicina. Chi assume regolarmente peperoncino nei propri pasti, quindi, avrà meno “acciacchi” e sofferenze fisiche. Per l’esattezza, combinando un ingrediente inattivo
di un anestetico locale, il Qx-314, con la capsaicina presente nel
peperoncino e responsabile del forte sapore, si ottiene un farmaco più potente di tutti gli analgesici esistenti, senza i loro effetti
collaterali. Si pensa addirittura che tale medicinale possa rendere
il parto delle donne meno doloroso…
Fonte: www.hcmagazine.it

Sexy palestra
Per una donna allenarsi può voler dire molto di più che perdere chili e tonificarsi. In alcune palestre, infatti, si può imparare addirittura a sedurre. Sono nati i corsi di Cardio Striptease,
Lap Gym, Sensual Moves, Bikini Body, Gym-tantra che aiutano
ad acquisire scioltezza nel fare spogliarelli, movimenti audaci
e sexy performance. Per non parlare della Stiletto-Strenght, la
lezione di ginnastica su tacchi a spillo che rassoda i glutei, le
gambe, gli addominali e fa sentire vere vamp.
Fonte: Vanity Fair N. 11

Addio fumo, benvenuto fitness
Secondo i dati rilevati nell’ultimo rapporto dell’Osservatorio nutrizionale Grana Padano, in collaborazione con S.i.m.g (Società
italiana di medicina generale) e F.i.m.p. (Federazione italiana
medici pediatri), gli ex fumatori sono gli italiani più salutisti. Gli
ex amanti delle sigarette sono i meno sedentari in assoluto, sia
rispetto a chi non ha mai fumato, sia rispetto a chi non ha mai
smesso. Sono principalmente gli ex tabagisti over 50 a svolgere
un’attività fisica adeguata: almeno 30 minuti per tre giorni alla
settimana.
www.entrainfarmacia.it
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ARREDO
la normativa
La normativa in materia di certificazione energetica degli
edifici, oltre che un passo obbligatorio per legge, è un
importante segno di modernizzazione in materia di uso
e consumo razionale dell’energia. Tutto è iniziato con la
legge 9 gennaio 1991, n. 10 che contempla gli aspetti
di certificazione energetica edilizia. Il recepimento della
direttiva 2002/91/Ce è avvenuto nel nostro Paese con
il d. lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, che è stato recentemente rivisto ed integrato dal d. lgs. n. 311 del 29
dicembre 2006; come richiesto dalla direttiva Europea a
cui si riferisce,
“Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le
modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli
edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e
l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione
energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali
di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti
dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei
comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.”.

Gli impianti

Per ottenere una situazione di
benessere termico all’interno
di una palestra è molto importante valutare e dimensionare
gli impianti che verranno istallati in funzione della quantità
del calore prodotto e della sua
qualità.
Per il riscaldamento/raffrescamento, una soluzione interessante dal punto di vista energetico, estetico ed igienico è
rappresentata dal pavimento
radiante che sfrutta il principio dello scambio termico
per irraggiamento per ottenere ottimi livelli di comfort.
All’interno di serpentine poste sopra uno strato isolante,
circola acqua calda a basse
temperature che riscalda le superfici in breve tempo. Il calore
in questo modo diffondendosi
per irraggiamento non genera moti convettivi e rende più
salubri e puliti gli ambienti
evitando il sollevamento delle
polveri. Essendo installato sotto la pavimentazione, elimina il
vincolo dei corpi riscaldanti e
permette l’intero sfruttamento degli spazi di arredamento.
Nel raffrescamento estivo, ha il
vantaggio di abbassare le temperature medie delle superfici
che circondano la persona.
Per riscaldare l’acqua e produrre energia elettrica, importante
è l’utilizzo di pannelli solari.
Inseriti in un progetto ben stu-

diato nel quale non vadano ad
inficiare le caratteristiche estetiche e la funzionalità dell’involucro architettonico, soprattutto
dal punto di vista energetico,
apportano notevoli benefici armonizzandosi nei nostri panorami urbani ed extraurbani nel
rispetto degli equilibri estetici e
architettonici.
Tutti questi e molti altri ancora sono validi ed importanti
accorgimenti che mettono in
atto l’adeguamento alle nuove
direttive emanate dalla Comunità Europea e dallo Stato
Italiano sul tema delle prestazioni energetiche degli edifici.
La bioarchitettura oggi è supportata anche a livello economico, con finanziamenti diretti
e incentivi fiscali nell’ottica
di puntare ad un’importante
obiettivo: soddisfare i bisogni
delle generazioni attuali senza
compromettere quelli delle generazioni future.
Simona Zampetti
Simona Zampetti
dopo la laurea in Architettura
conseguita presso l’Università
di Roma si è dedicata ad attività
di progettazione, ristrutturazione
d’interni e design. Attiva
anche nel campo del restauro
si è lanciata nel progetto
HistoriArchitectura
www.historiarchitectura.com
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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.
maggio

riminiWellness ’08
fitness benessere e sport on stage

15/16/17/18 maGGio 2008 fiera e riviera di rimini

www.riminiwellness.com
Per info:
Orari:
Ufficio Eventi
Giovedì 15 e venerdì 16:
e Promozione
operatori dalle 9.00 alle 19.00 Claudia Costella
pubblico dalle 11.00 alle 19.00 Tel: +39 0541 744457
Sabato 17 e domenica 18:
Tel: +39 0541 744830
operatori e pubblico
c.costella@riminifiera.it
dalle 9.00 alle 19.00
Costi: operatori e grande pub- Ufficio Eventi
blico: Euro 20 (ridotto Euro
Raffaella Sintuzzi
12) valido tutti i giorni della
Tel: +39 0541 744618
manifestazione
Tel: +39 0541 744830
(infovisitatori@riminifiera.it). r.sintuzzi@riminifiera.it

Come arrivare:
In auto:
- Il quartiere fieristico è collegato alla
rete autostradale A14, la BolognaBari-Taranto. A sua volta collegata
con le principali autostrade europee.
Se si proviene da NORD, l’uscita più
vicina al quartiere è Rimini Nord. Se si
proviene da SUD, l’uscita più vicina è
Rimini Sud. Il quartiere si trova a 3 Km
da entrambi i caselli autostradali.

In treno:
- La Stazione ferroviaria di Rimini
Centrale si trova sulla linea MilanoBari. Stazione FS - Quartiere Fieristico:
bus N. 9.
In aereo:
- Il quartiere fieristico di Rimini è a soli
quindici minuti d’auto dall’Aeroporto
“Federico Fellini”.

20° festival del fitness

14/15/16/17/18 maggio 2008 fortezza da basso – firenze

Orari:
10.30 - 20.00
Costi: 1 giorno: Euro 20
2/5 giorni: Euro 25
Per info:
Progetti International
Tel: +39 075 5910834
staff@fitfestival.it

www.fitfestival.it
Come arrivare:
In auto:
- Un’efficiente rete autostradale collega Firenze al
resto d’Italia e d’Europa. La Fortezza da Basso è
a soli 4 km dalla principale autostrada nazionale
(A1: Autostrada del Sole-Casello Firenze-Nord).
In treno:
- 4 stazioni ferroviarie in Firenze, Santa Maria Novella (100 m dalla Fortezza da Basso), Rifredi (circa

2 km), Campo di Marte (circa 1,5 Km, scalo merci),
Porta al Prato (circa 7,5 Km, scalo merci).
In aereo:
- L’aereoporto Amerigo Vespucci (collegato con
le maggiori città europee) è a 4 km da Firenze
e si raggiunge con: servizio di collegamento fra
l’aeroporto Vespucci e la stazione di Santa Maria
Novella “Vola in bus”oppure con servizio taxi (20
minuti).

...e ancora

3° Hip Hop international open d’italia
31 maggio/1 Giugno- fiuggi Palaterme
www.hhi-italia.it

roma Yoga festival

7/8 giugno 2008 – roma villa doria Pamphili Cascina farsetti
(entrata da via leone Xiii, 75)
www.romayogafestival.it
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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
Al via il conto
alla rovescia per
l’appuntamento
più atteso della
stagione dal
grande pubblico
e dagli operatori
del settore

L’

appuntamento con
la terza edizione
di RIMINIWELLNESS, la manifestazione leader in Italia dedicata a fitness, benessere e sport,
in programma nel quartiere
fieristico e sulla Riviera di
Rimini dal 15 al 18 maggio,
sta per prendere il via. Come
già lo scorso anno, anche per
il 2008 RIMINIWELLNESS potrà contare su numerose e
importanti media partnership
come quelle del QN Il Resto
del Carlino - La Nazione - Il
Giorno che sarà il quotidiano
partner della manifestazione e
quella di RTL che sarà la radio
ufficiale.

I numeri
di RiminiWellness
Forte del successo del 2007,
con un boom di pubblico pari
a 100.023 visitatori, 341 giornalisti accreditati, oltre 100
milioni di contatti raggiunti
con radio, tv, quotidiani, riviste
e web, l’altissima soddisfazione degli operatori (oltre 320 le
aziende presenti), la vastità di
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aree occupate (12 padiglioni
espositivi pari a 150 mila metri
quadrati occupati di cui 90.000
indoor e 60.000 outdoor) il
coinvolgimento del territorio
e l´appeal degli eventi dedicati a tutti gli appassionati della
forma fisica e del benessere, la
grande kermesse di business e divertimento torna
a Rimini con un’esclusiva festa
di inaugurazione, un grandioso
concerto, centinaia di serate ed
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.
RIMINIWELLNESS conferma
così l’evoluzione di un settore che attinge le radici in un
crescente bisogno di armonia
e benessere generale, di inte-

resse per l’esercizio dello sport
e per le dinamiche dello “star
bene” una ricerca di equilibrio
fisico e mentale, che travalica
i vecchi steccati della cultura
fisica e si rivolge quindi a tutte le fasce d’età e lo fa nella
patria del benessere, Rimini, e
l’intera costa adriatica.

A proposito
di RiminiWellness
“Anche quest’anno - spiega
Andrea Ramberti, project
manager della manifestazione - verranno chiamati a
raccolta tutti coloro che prestano attenzione al proprio corpo
e alla propria salute, alla propria alimentazione, dal grande
pubblico, innegabilmente attirato dal notevole appeal spettacolare di eventi come questo,

ai ‘tecnici’ di settore: tutto sarà
predisposto per accogliere al
meglio visitatori, proprietari
e gestori di palestre, istruttori
e presenter, star internazionali, celebrità e personaggi
del mondo dello spettacolo,
responsabili di centri medico
sportivi, centri benessere ed
estetici, SPA, stabilimenti balneari e alberghi”.
“RiminiWellness si conferma
l’evento di apertura della stagione turistica riminese e in
assoluto uno dei grandi eventi
dell’estate 2008, insieme alla
Notte Rosa e al Motomondiale
- annuncia Marco Borroni,
consigliere di Rimini Fiera
delegato ai rapporti con
il territorio - Si rafforza e
si qualifica sempre più il percorso di sviluppo di marketing
territoriale fra fiera e istituzioni
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ci ha fornito l’opportunità di
creare ex novo una formula
vincente e destinata a firmare
il successo degli eventi fieristici del futuro”.

Colpo d’occhio

locali. Avremo numerose sorprese e novità, appuntamenti
festosi e gastronomici, grandi
concerti, premiazioni, gala a
tema nei locali, incontri e presentazioni dal tramonto fino
all’alba. Inoltre, dopo il grande concerto del 2007 stiamo organizzando un evento
musicale capace di attrarre il
grande pubblico da ogni parte d’Italia”.
“Siamo molto soddisfatti
- dice Patrizia Cecchi, direttore business unit 1 di

Rimini Fiera - della conferma che il mercato ci sta dimostrando. Attraverso il contributo delle diverse aziende e
degli operatori siamo riusciti
a rendere inimitabile RIMINIWELLNESS, un evento ricco
e originale in ogni suo singolo aspetto; abbiamo creato un
prodotto completo, in perfetto
equilibrio tra il segmento B2B
e quello B2C e una sinergia
vincente tra fiera e territorio.
RIMINIWELLNESS oltre a divertirci e stimolarci ogni anno

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
NUOVA COMUNICAZIONE
ASSOCIATI
media consultant stampa
regionale
Cesare Trevisani
trevisani@nuovacomunicazione.com

cell. 335.7216314

La tua vacanza in piena libertà :
Astoria Suite Hotel …

Aperto tutto l’ anno, atmosfera di totale relax… a Rimini,
nel cuore di Marina Centro, a 150 metri dal mare. . .
La posizione privilegiata, permette di raggiungere con
estrema facilità i principali poli congressuali e fieristici,
sia con i mezzi pubblici che con quelli privati.
Il confort delle ampie Suite (35 m2) e la cordialità del
nostro staff Vi regaleranno un piacevolissimo soggiorno!
Alcuni servizi che potete trovare all’ Astoria Suite Hotel:
- posizione tranquilla e sicura
- centro estetico e relax “Segreti di Benessere”
- parcheggio interno e recintato gratuito
- Suite comode ampie e rimodernate
- quotidiani ogni mattino e ricca colazione a buffet
(anche per celiaci) fino…al tuo risveglio!
- preziosi consigli per un gustoso percorso
eno-gastronomico nei migliori locali della zona
- biciclette e guide preziose per scoprire la magia
dell’ entroterra Riminese
- convenzioni con le migliori palestre
…e tanto altro per un indimenticabile soggiorno!
E in un attimo sarai coinvolto dalle magiche notti di
Rimini e dai numerosi eventi che la caratterizzano…
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ASTORIA SUITE HOTEL
Viale A. Vespucci, 27 - 47900 RIMINI
Marina Centro
Tel. +39 0541 23607 - Fax +39 0541 25110
www.astoriasuitehotel.com
info@astoriasuitehotel.com

cERcO & vENDO

Cerco & Vendo

Continuate a mandare i vostri messaggi a: annunci@lapalestra.net. Gli annunci che, per mancanza di spazio,
non sono stati pubblicati in questo numero, sono disponibili sul sito www.lapalestra.net
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. Si richiede:
capacità organizzativa, buona
dialettica, ambizione e forte
personalità, auto propria. Si
offre: importante piano provvisionale 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
MAD MAX Italia, azienda specializzata nella
distribuzione di accessori fitness, ricerca agenti
plurimandatari su tutto il
territorio nazionale.
info@energyintegratori.com
Fax 038651897
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Centro Fitness in Milano
Marittima (RA) seleziona
personale (anche 1°livello
FIF) da inserire nell’organico della propria sala pesi.
Per informazioni:
Filippo Tel. 0544993036

Programma per Windows
dieta 2000 v.5 della Computek software, nuovo, in
confezione originale con licenza d’uso, vendo a 130 euro.
Per informazioni:
Tel. 3809069569

Sono interessato a rilevare la gestione di palestre
e centri sportivi nelle province di Mantova e Verona
anche con formula di affitto d’azienda; se interessati,
vi prego di contattarmi telefonicamente al 3483108235.

Vendesi Palestra PORRETTA TERME (BO) mq 570 attrezzata isotonico e cardio,
completa di sala corsi, sauna,
solarium, licenza estetica e relativo box, licenza per vendita
di abbigliamento e integratori.
Ben avviata. Per informazioni:
Tel. 3406369973
Tel. 3478177156

Cercasi terapista per linfodrenaggio per nostra
struttura in Milano zona
DE ANGELI. Per informazioni:
job@fm-addict.com
Cercasi trainer per nostra
struttura in Milano zona
DE ANGELI, disponibilità
serale. Per informazioni:
job@fm-addict.com
Sto valutando di aprire
in un paese in provincia
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 a
corpo libero e un minicentro per la bellezza del
corpo. Pertanto qualora ci sia
qualcuno interessato sarà mia
cura ricevere le più dettagliate
informazioni.
Contattate: Gabriele
g.mazzocchia@virgilio.it
Vendesi palestra polivalente di circa 1000 mq in provincia di Cuneo, situata al centro di un paese di 10000 abitanti
che, con comuni limitrofi, arriva a
un’utenza di 20000 abitanti. La
palestra è unica in città! Prezzo
interessante.
Tel. 3475147862

Vendo 2 panche regolabili imbottitura nera, vero
affare, 80 euro cadauna; 7
step Reebok a 50 euro cadauno; 1 spalliera doppia in faggio
150 euro; adduttori/abduttori
cromata 500 euro; Lat Machine 500 euro; Pectoral 500
euro, tappeto Universal 2500
euro, ottimo affare; ellittico
Keysfitness 1500 euro, tutto in
ottimo stato. Per informazioni:
Federico
3472688181/045918511
Vendo nuovissima palestra avviata di circa 350 m,
struttura già a norma. Dotata di macchinari Technogym “Selection”, palestra
climatizzata, mega schermo, sala massaggi, infermeria. Ufficio con negozio di
abbigliamento e integratori.
Software con impronte digitali,
parcheggio privato, costi fissi
bassissimi, contratto d’affitto
nuovo. Per informazioni:
Luis Tassara 3356772207
Città Santa Margherita
Ligure(Genova)
Via Somalia 17
Vendo SLIM FIT step a raggi infrarossi per il dimagrimento localizzato. Ottimo
stato, perfettamente funzio-

nante. Prezzo da definire.
Per informazioni:
Eleonora 3351326052
(Parma)
Cedo gestione palestra,
SPORT CENTER CLUB, zona
Ponticelli. Locale ben attrezzato di circa 400 mq.
Prezzo di realizzo 10.000 €
Per informazioni:
Tel. 3474094089
Vendo attrezzatura PANATTA serie Free Weight e serie Fit Evo e cardiofitness
serie Advance e panche
manubri, pesi liberi ecc. colore grigio, imbottitura beige.
L’attrezzatura ha 7 mesi.
Per informazioni:
Tel. 0183.76275/3395499605
Provincia di Brescia, cedesi palestra con 4 sale: una
sala attrezzi attrezzata
Technogym, 2 sale corsi e
una sala spinning. Spogliatoi e zona relax con doccia
solare, software gestionale con regolarizzazione
ingressi e appartamento
annesso. Per informazioni:
Cellulare 3203041987
Vendo 3 tappeti Space Line
Panatta anno 2002/2003
perfettamente funzionanti a
700 euro, 1 Power Step Panatta, anno 2000, a 200 euro, 1
ellittico Power Line Panatta a
650 euro. Per informazioni:
Tel. 3496033272
Vendesi la seguente
attrezzatura marca Air
Machine ad aria compressa a 350 euro l’una:
Gluteus, Lat Machine, Pectoral
Machine, Leg Extension, Leg
Curl. Inoltre panca inclinata
pettorali appoggi larghi 190
euro, castello 4 stazioni tricipiti marca Panatta Sport a 400
euro, portadischi 80 euro.
Tel. 3475147862

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 1.800,00 + IVA

ABDOMINAL ROM LUX
EURO 890,00 + IVA

ADDUCTOR LUX
EURO 890,00 + IVA

CHEST PRESS LUX
EURO 890,00 + IVA

GLUTEUS LUX
EURO 890,00 + IVA

LAT MACHINE LUX
EURO 890,00 + IVA

LEG PRESS
EURO 2.500,00 + IVA

MULTIPOWER
EURO 1.000,00 + IVA.

PANCA 4 USI
EURO 300,00 + IVA

PANCA 45°
EURO 400,00 + IVA

PANCA ADDOMINALI
EURO 400,00 + IVA

PANCA DECLINATA APP.
STRETTI EURO 450,00 + IVA
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Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061
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PANCA LOWER BACK
EURO 350,00 + IVA

PECTORAL SELECTION
EURO 1.850,00 + IVA

PECTORLA
EURO 890,00 + IVA

PORTA BILANCERE
EURO 400,00 + IVA

PULLEY LUX
EURO 890,00 + IVA

RUN EXCITE 700 CON TV
EURO 6.000,00 + IVA

RUN FORMA
EURO 1.500,00 + IVA

SHOULDER PRESS
EURO 890,00 + IVA

STANDING LEG CURL
EURO 950,00 + IVA

STEP EXCITE 700 CON TV
EURO 3.000,00 + IVA

STEP RACE EURO
EURO 900,00 + IVA

STEP XT EURO
EURO 1.000,00 + IVA

BIKE RACE EURO
EURO 900,00 + IVA

BIKE XT
EURO 1.100,00 + IVA

BIKE XT PRO 600
EURO 1.350,00 + IVA

GABBIA EURO
EURO 600,00 +IVA
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GLYDEX XT PRO 600 NUOVO
EURO 2.500,00 + IVA

VERTICAL ROW
EURO 890,00 + IVA

RECLINE EXCITE 500
EURO 2.000,00 + IVA

RECLINE XT
EURO 1.500,00 + IVA

ROTARY TORSO PERSONAL
SELECTION 1.850,00 + IVA

RUN RACE
EURO 3.500,00 +IVA

RUN XT PRO 600
EURO 3.500,00 + IVA

RUN XT RIGENERATO
EURO 3.000,00 + IVA

ABDUCTOR
EURO 890,00 + IVA

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

SITTING CALF
EURO 890,00 + IVA

SPINTRAINER
EURO 1.200,00 + IVA

TOTAL ABDOMINAL
EURO 1.850,00 + IVA

LOWER BACK
EURO 700,00 + IVA

MULTIFUNZIONI G5 NUOVA
LIFE FITNESS 2.550,00 + IVA

UNICA CLASSIC
EURO 2.500,00 + IVA
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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 17 maggio 2008

Durata: 10 incontri

Corso di formazione
per Personal Trainer

Milano, inizio ottobre 2008

Corso di formazione
per istruttori di Aerobica
e Tonicazione

Milano, inizio 17 maggio 2008

Corso di formazione
per istruttori di
Acquagym

Corso di formazione
per istruttori di
Idrobike

i
Richiedi il catalogo
completo alla
segreteria
organizzativa!

Durata: 10 incontri

Durata: 10 incontri

Info line
Milano, 7/8 - 21/22 giugno 2008
Durata: 4 incontri

tel. 02.34.93.43.35
fax 02.33.61.86.58
info@tpromos.it

Milano, 14/15 giu. - 12/13 lug. 2008
Durata: 4 incontri

Corso di formazione
per istruttori di Pilates
Mat Work Base

Milano, 24/25 mag. - 14/15 giu. 2008

Corso di formazione
per istruttori di Pilates
Mat Work Intermedio

Milano, 7/8 giugno 2008

Durata: 4 incontri

Durata: 2 incontri

www.fitpromos.it

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

