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editoriale
130.029 sportivi…
vi sembrano pochi?

T

anti sono stati gli
ingressi registrati in Fiera durante i
quattro giorni di RiminiWellness.
Un’edizione che ha
fatto ancora una volta
vibrare i meravigliosi
lucernai dei padiglioni a suon di spettacolari coreografie, sedute di
allenamento futuristiche e percorsi adventure
mozzafiato. Oltre 330 aziende espositrici hanno presentato novità, intensificato i loro contatti, incontrato i professionisti del settore.
Il convegno organizzato da LA PALESTRA
sul tema “Strategie per superare la flessione
del mercato” ha ampiamente oltrepassato le
aspettative di partecipazione, con circa 200
iscrizioni e un grande interesse manifestato da
tutti gli operatori. Vi ringraziamo per il prezioso contributo che avete dato al nostro lavoro, esponendo le vostre opinioni e riportando
esempi di problematiche con cui quotidianamente vi interfacciate.
Un grazie particolare va anche ai relatori
dell’evento che, con professionalità e collaborazione, hanno dato vita a un passa parola
contagioso e costruttivo per tutti. Se volete
approfondire le tematiche affrontate durante il
seminario, vi ricordiamo che le dispense degli
interventi registrati sono gratuitamente scaricabili dal sito www.lapalestra.net.
Tirando le somme e considerando i dati fin qui
riportati, non possiamo che guardare con ottimismo ed entusiasmo al futuro dello sport e del
fitness nello specifico. I Giochi Olimpici che
si terranno nei prossimi mesi saranno un’ulteriore leva per risvegliare gli animi di tutti noi,
anche dei più pigri che, magari, decideranno
finalmente di mettersi in moto e iscriversi in
palestra! E per non farvi riposare troppo durante le vacanze, vi lasciamo alla lettura di
questo numero estivo ricco di input e spunti su
cui riflettere, affinché il ventaglio di offerte del
vostro centro possa risultare sempre originale e
soprattutto funzionale.
Veronica Telleschi
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Sala Attrezzi

Diabete mellito
ed esercizio fisico

seconda parte

Continuiamo
l’approfondimento
sul rapporto tra
diabete e sportivo
iniziato nel N. 16,
concentrandoci
sulle linee
guida per un
allenamento sicuro

N

ello scorso numero abbiamo fornito
una
descrizione
generale della patologia nota come diabete
mellito DM, illustrando le
caratteristiche delle sue forme
più comuni, il DM di tipo 1
(o IDDM - insulino dipendente)
ed il DM di tipo 2 (o NIDDM
- non insulino dipendente).
Abbiamo quindi elencato i benefici che i soggetti affetti da
tale patologia possono trarre
dall’attività fisica. In questo
numero andremo ad affrontare nel dettaglio le principali
linee guida per l’allenamento
del soggetto affetto da DM di
tipo 1 e DM di tipo 2.

DM di tipo 1
(o IDDM - insulino
dipendente)
L’esercizio fisico regolare nel
DM di tipo 1 può apportare
6
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una serie di vantaggi sia dal
punto di vista metabolico che
psicologico:
• riduzione del rischio cardiovascolare;
• miglioramento del controllo
metabolico;
• riduzione delle dosi di farmaco
(in alcuni casi temporanea sospensione);
• miglioramento della qualità
della vita;
• miglioramento dell’autostima;
• motivazione all’autogestione.
È comunque di fondamentale

importanza che il diabetico si
attenga alle linee guida per
l’esercizio fisico sicuro (ADA
- American Diabetes Association):
• non fare attività fisica se la
glicemia è superiore a 250 mg/
dl con chetonuria o a 300 mg/
dl senza chetonuria;
• utilizzare un supplemento di
carboidrati se la glicemia è inferiore 100 mg/dl;
• individuare se e quando sono
necessari aggiustamenti della
dose di insulina o dell’apporto
di carboidrati;

• assumere carboidrati post
esercizio, quando necessario,
per evitare l’ipoglicemia;
• avere a disposizione carboidrati a rapido assorbimento
durante l’esercizio fisico;
• indossare sempre un cartellino o un braccialetto che
identifichi il soggetto come
diabetico;
• fare attenzione ai sintomi di
ipoglicemia durante l’esercizio
e per diverse ore dal termine
dello stesso;
• assicurarsi di assumere sempre un’adeguata quantità di
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Controllo della glicemia in occasione di attività fisica
Attività fisica di breve durata

Attività fisica di media durata

Attività fisica di lunga durata

• Non è necessario alcun accorgimento prima
di iniziare;
• Al termine e dopo 2h è bene misurare la glicemia;
• Se la glicemia tende a scendere, effettuare
uno spuntino su base glucidica (es. crackers
e/o succo di frutta).

• Assumere prima di iniziare un supplemento a
base di glucidi a pronta utilizzazione;
• Al termine può essere necessario uno spuntino
su base glucidica, per prevenire l’ipoglicemia.

• È opportuno, oltre allo spuntino pre-attività,
assumere un supplemento glucidico durante la
prestazione (es. mix di maltodestrine e glucosio,
succo di frutta) ogni mezz’ora circa;
• Al termine, se necessario, effettuare uno
spuntino su base glucidica.

In tutti i casi
• Previo controllo della glicemia, può essere utile effettuare uno spuntino glucidico prima di coricarsi.

Diabete tipo 2 - NIDDM
Fattori di rischio
• Sesso: in alcuni paesi prevale nelle donne (Italia), in altri negli uomini;
• Età: aumenta con l’età;
• Obesità: si ipotizza che negli obesi sia più facile l’insorgenza di iperglicemia perché nel tessuto adiposo la densità di siti recettori per l’insulina è minore;
• Sedentarietà;
• Alimentazione ipercalorica e scarsa presenza di fibre nella dieta: si ipotizza che l’abbondanza di fibre ritardi l’assorbimento di carboidrati a livello intestinale
e determini livelli glicemici postprandiali più bassi.

L’esercizio in presenza di complicanze tipiche del diabete
Retinopatia

Non si conoscono effetti negativi dell’attività fisica, sia essa di tipo aerobico, oppure con sovraccarichi, sulla vista o sull’evoluzione
della retinopatia diabetica. Tuttavia, in presenza di grave retinopatia diabetica, esercizi aerobici o con sovraccarichi eccessivamente
intensi possono essere controindicati per scongiurare il rischio di scatenare un’emorragia nel vitreo o un distacco della retina.

Neuropatia
periferica

Non vi sono studi noti per valutare il rischio di lesioni provocate dall’esercizio fisico nelle persone con neuropatia sensoriale periferica. Una diminuita sensibilità al dolore potrebbe però condurre ad un maggior rischio di rottura della pelle e di infezione. In
presenza di una neuropatia periferica grave è dunque bene consigliare attività non comportanti eccessivo carico, quali esempio il
nuoto o la bicicletta.

Neuropatia
autonomica

La neuropatia autonomica può diminuire la risposta cardiaca all’esercizio ed aumentare il rischio di lesioni, per ipotensione posturale e per cattiva termoregolazione dovuta al deterioramento della circolazione e all’eccesso di sudore. Il diabetico può inoltre avvertire
meno lo stimolo della sete, aumentando così il rischio di disidratazione. La neuropatia autonomica, inoltre, nelle persone diabetiche
è molto spesso associata a problemi cardiovascolari. I pazienti che soffrono di questa complicazione dovrebbero dunque sottoporsi
ad un’indagine cardiaca prima di iniziare un’attività fisica più intensa rispetto a quella a cui sono abituati.

Nefropatia

L’attività fisica può aumentare criticamente l’escrezione di proteine attraverso le urine. La misura di tale aumento è proporzionale
all’incremento della pressione del sangue. Questa constatazione ha indotto alcuni esperti a consigliare ai pazienti diabetici con
problemi renali di effettuare solo esercizi leggeri o moderati, in modo che la pressione del sangue non salga a più di 200 mmHg.
Tuttavia, non vi sono prove sperimentali che dimostrino che l’esercizio intenso aumenti l’indice di progressione della malattia renale
da diabete. È comunque importante eseguire un elettrocardiogramma sotto sforzo nei soggetti sedentari affetti da queste complicazioni, prima di iniziare un programma comprendente esercizi più intensi di quanto sia richiesto dalle normali attività quotidiane.

liquidi prima, durante e dopo
l’esercizio.
Recenti ricerche (Cuff et al.
Effective Exercise Modality
to Reduce Insulin Resistance
in Women With Type 2 Diabetes. - Diabetes Care 2003)
hanno evidenziato come, nel
diabetico che non presenta
gravi controindicazioni (microangiopatie,
retinopatie
gravi), l’esercizio con sovraccarichi, unito all’esercizio di endurance, può dimostrarsi estremamente utile nel migliorare la
tolleranza al glucosio, più del
solo esercizio di endurance. È
riportato in letteratura il caso
di un soggetto con IDDM che
grazie ad intensa attività fisica
ha mantenuto una remissione
della malattia senza terapia insulinica per 7 anni (Koivisto et
al Diabetes Care 1993). Sembra dunque conveniente abbinare allenamenti di endurance
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con quelli con sovraccarichi. È
comunque buona norma cercare di rendere gli allenamenti
il più possibile omogenei, in
modo da consentire di valutare
accuratamente le giuste dosi di
insulina e di carboidrati. Non
dimentichiamo che è strettamente necessario lavorare in
stretto contatto con il medico.

DM di tipo 2
(o NIDDM - non
insulino dipendente)
Nel soggetto affetto da DM di
tipo 2, l’esercizio fisico regolare può apportare una serie di
vantaggi:
• calo ponderale e riduzione
del grasso viscerale;
• migliore sensibilità all’insulina;
• miglioramento del profilo
lipidico ematico con riduzione

dei trigliceridi e delle LDL ed
aumento delle HDL;
• riduzione dei livelli di pressione arteriosa;
• riduzione del rischio cardiovascolare.
Prima di intraprendere un
programma di attività fisica, è
bene assicurarsi che il diabetico non sia in condizioni fisiche
tali da aumentare la probabilità di problemi cardiovascolari.
Analogamente non devono essere presenti controindicazioni
nei confronti di alcune forme
di esercizio. In particolare bisogna prestare attenzione a
situazioni quali la neuropatia
autonomica o periferica severa,
e la retinopatia proliferativa. Si
deve inoltre tenere in considerazione l’età del paziente ed il
livello di attività fisica precedente. L’ADA fornisce una serie
di raccomandazioni da adotta-

re da parte dei soggetti affetti
da NIDDM:
• Esercizio aerobico:
Per migliorare il controllo glicemico, aiutare il mantenimento
del peso e ridurre il rischio di
malattie cardiovascolari, si raccomandano almeno 150 minuti
a settimana di attività aerobica
di intensità moderata (50-70%
della FcMax) e/o almeno 90
minuti a settimana di esercizio
aerobico intenso (>70% della
FcMax). L’attività fisica dovrebbe essere distribuita su almeno
tre giorni a settimana.
• Esercizio con sovraccarichi:
In assenza di controindicazioni,
si suggerisce di effettuare esercizi con sovraccarichi, che coinvolgano tutti i principali gruppi
muscolari, 3 volte la settimana.
La progressione dell’allenamento dovrebbe puntare come
traguardo all’esecuzione di 3
serie da 8-10 ripetizioni per
esercizio. Si raccomanda comunque una supervisione iniziale e una valutazione periodica da parte di uno specialista
qualificato, al fine di garantire
i massimi benefici per la salute, e minimizzare il rischio di
lesioni.
L’esercizio fisico adeguatamente programmato e personalizzato può essere praticato
dalla stragrande maggioranza
dei diabetici, ed i suoi effetti
positivi possono addirittura risultare superiori a quelli ottenibili dal soggetto non diabetico. Esso ha inoltre un sicuro
effetto preventivo sul futuro
sviluppo del DM di tipo 2 nella
popolazione sana, soprattutto
se sovrappeso. Ciò riveste una
notevole importanza alla luce
della crescente prevalenza di
obesità infantile.
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 attrezzi

Stationary Bike vs Bicicletta,
confronto possibile?
Nonostante le numerose differenze
esistenti, proviamo a paragonare
l’allenamento su una bike in palestra e
quello all’aperto, pedalando in bicicletta

N

el mio articolo precedente vi avevo
parlato delle differenze tra corsa su
tapis roulant e corsa all’aperto, proponendo un’analisi dal
punto di vista biomeccanico,
energetico ed ambientale.
A questo punto può essere
interessante verificare se è
possibile confrontare l’uso
della bike in palestra con
l’utilizzo della bicicletta
all’aperto. Ci accorgeremo
come un confronto reale sia
quasi impossibile, pur essendo le due attività molto
simili.
Se per la corsa l’analisi verteva essenzialmente sull’analisi
del gesto conseguente all’uso
di un attrezzo (il tapis roulant) o meno, nel caso della
pedalata, il gesto tecnico è il
medesimo e, sia in palestra
che all’aperto, necessita di un
attrezzo, la bicicletta appunto. Seppur il gesto sia lo stesso, la stationary bike e la
bicicletta hanno caratteristiche molto diverse tra
loro e soprattutto influiscono
variabili che rendono difficile
un paragone, per non parlare
delle ulteriori differenze tra i
vari tipi di biciclette: da passeggio, da corsa, mountain
bike ecc.

La stationary bike
In palestra ne troviamo essenzialmente due versioni,
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quella classica e quella
“orizzontale”, di seguito
parleremo di quella classica
per la posizione dell’utilizzatore del tutto simile a quella assunta con la bicicletta.
Solitamente quando usiamo
una bike il consiglio che ci
viene dato è pedalare ad una
frequenza costante (70-80
rpm) e di variare l’intensità
aumentando o diminuendo
il livello di sforzo. Questo
significa materialmente aumentare o diminuire la resistenza sulla ruota, meccanica
o magnetica a seconda del
tipo di attrezzo. Pertanto la
velocità ottenuta sarà costante in quanto l’aumento
della resistenza non incide
sul rapporto della ruota e
la frequenza viene appunto
tenuta costante. L’unico parametro che varia, al variare
della resistenza, sono appunto i watt, indice della potenza
meccanica espressa e quindi
direttamente collegata all’impegno fisico necessario
all’esercizio e quindi alla fatica percepita.

La bicicletta
In bicicletta, invece, tralasciando per ora le differenze
tra i vari tipi, non valgono le
stesse regole. Se mantengo
una frequenza costante di
pedalata, supponiamo 70-80
rpm come per la stationary
bike, otterrò una velocità che,

escludendo la resistenza dell’aria, dipenderà dal rapporto
tra le corone anteriore e posteriore. Pertanto, se volessi
aumentare lo sforzo, dovrei
pedalare più rapidamente, ma
questo influirebbe sulla velocità, oppure dovrei andare in
salita, ma questo comporterebbe una diversa distribuzione dei pesi e di conseguenza
anche una variazione nella
biomeccanica della pedalata.
Allora potrei agire sul cambio,
dove presente, e modificare il
rapporto tra le corone, ma ciò
influirebbe sulla frequenza
della pedalata e sulla velocità, oltre che sullo sforzo percepito.
Per questi motivi anche il
consumo calorico è difficilmente paragonabile, infatti
molte tabelle per la stima
del consumo energetico utilizzano per la stationary bike
aggettivi come: “moderata”
o “intensa” mentre per il ciclismo, velocità in chilometri
orari.
Oltre alle differenze dovute agli attrezzi, la tipologia
di allenamento che si vuole
affrontare complica ulteriormente la possibilità di paragonare le due attività.
In aiuto può esserci utile
monitorare la frequenza
cardiaca che, nel caso di un
allenamento prolungato costante, rende l’attività svolta
in palestra facilmente ripetibile anche all’aperto. Infatti
chi sceglie la stationary bike,
nella maggioranza dei casi,
svolge un allenamento cardiovascolare a carattere prevalentemente aerobico per
migliorare le proprie capacità
o per controllare il proprio
peso. Tra l’altro, per il basso

impatto sulle articolazioni
dell’arto inferiore, è una delle
attività preferibili in caso di
obesità e problemi articolari
correlati al sovraccarico. In
questo caso il paragone con
la bicicletta, nonostante le
difficoltà, è possibile. Infatti
l’effettiva efficacia di questo
tipo di allenamento, a parità di intensità misurabile
appunto con la frequenza
cardiaca, è la stessa. È bene
sottolineare, però, che potrebbe risultare molto
diverso l’allenamento, a
parità di durata, in termini di chilometri percorsi e
velocità media.
Ma per i ciclisti abituati a bici
da corsa e mountain bike non
è così semplice, infatti per
allenamenti più complessi è
necessario che il gesto tecnico sia il più possibile simile
a quello di gara. Pertanto la
soluzione più efficace per allenarsi al coperto, in questi
casi, consiste nell’utilizzare la
propria bicicletta su appositi
rulli, oppure utilizzare ergometri specifici del tutto simili
a biciclette da corsa.
Un’alternativa
sufficientemente valida è rappresentata
dalla bicicletta da spinning,
nata appunto per allenare
ciclisti al coperto durante
periodi meteorologicamente
difficili ed in seguito utilizzata per corsi di gruppo su base
musicale, ormai famosi a tutti
noi. Questo tipo di bicicletta,
a differenza di una stationary
bike, oltre che avere il sellino e i pedali paragonabili a
quelli di una bicicletta da corsa, presenta una meccanica
che rende lo sforzo simile a
quello riscontrabile su strada.
Inoltre la possibilità di mo-
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dificare sellino e manubrio,
non solo in altezza, ma anche antero-posteriormente,
permette all’utilizzatore di
posizionarsi in base alle sue
caratteristiche antropometriche; condizione indispensabile per ottenere il massimo
rendimento ed evitare problematiche articolari.

La postura
In ultima analisi, ma non per
importanza, occupiamoci della postura. La bike, a differenza della bicicletta non necessita di controllo, cioè non
si “guida”. Ciò può portare,
come spesso mi capita di
osservare, ad adottare quei
classici atteggiamenti cifotici
con il peso del tronco gravante sul sellino senza il minimo
utilizzo della muscolatura
dorsale per mantenere una
postura corretta. È sempre
utile, invece, scaricare parte

del peso del tronco sulle braccia e attivare la muscolatura
dorsale al fine di mantenere
le curve fisiologiche della colonna vertebrale. In bicicletta,
lo spostamento di parte del
carico sulle braccia avviene
in automatico, ma non bisogna scordare di posizionarsi
in maniera corretta con la
schiena, ancor più se pensiamo che su strada possiamo
andare incontro a micro-traumi dovuti alle asperità del
terreno. Questo discorso vale
soprattutto per chi si allena
per scopi salutistici o semplicemente ricreativi, è ovvio
che per chi ricerca la prestazione sportiva la miglior postura non corrisponde con la
più salutare. A riguardo basti
pensare al ciclista su strada
che addirittura stravolge le
curve fisiologiche per ottenere un miglior coefficiente
di penetrazione, diminuendo
la superficie di attrito all’aria

a favore di una minore spesa
energetica e una miglior performance.

Le differenze
ambientali
Ricordiamo inoltre le differenze ambientali tra palestra e aria aperta, in quanto
temperatura ed umidità possono influire notevolmente
sulla performance, pertanto
è necessario adattare l’abbigliamento alle diverse
condizioni climatiche e prevedere un reintegro di liquidi
adeguato per mantenere un
buon stato di idratazione. Da
non dimenticare poi che, all’aperto, c’è l’attrito dell’aria
che aumenta con l’aumentare della velocità. Infine
possiamo dire che chi usa la
bike in palestra come allenamento per la salute può senza dubbio trovare un’ottima
alternativa, particolarmente

gradevole in questa stagione, nell’uso della bicicletta
all’aperto. Per migliorarne
l’efficacia ricordiamo e consigliamo sempre l’uso di un
cardiofrequenzimetro.
Per
chi, invece, si allena all’aperto con attrezzatura specifica,
potrà trovare nella bike un timido alleato per mantenere e
migliorare la resistenza di base
e verificare semplicemente il
proprio stato di forma in attesa
di allenarsi in maniera specifica
con mezzi idonei.
Alessandro Romondia
Alessandro
Romondia
è diplomato ISEF, laureato in
Scienze Motorie e personal trainer
professionista. Ricopre il ruolo
di docente di biomeccanica degli
esercizi nei corsi di formazione per
istruttori di fitness.

BX2000 BODYMETRIX TM:
LA RIVOLUZIONE NELL’ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA
BX2000 BodyMetrixTM è l’unico strumento ad ultrasuoni esistente sul mercato mondiale
che misura scientificamente lo spessore del grasso, in qualunque punto,
con un’accuratezza nell’ordine del decimo di millimetro
È PRECISO
BX2000 misura con la massima precisione ogni punto di repere e lo
monitora nel tempo. Un risultato reale, dettagliato al millimetro.
È VELOCE
BX2000 in soli 2 secondi rileva gli spessori adiposi e muscolari di ogni
singolo punto del corpo umano.
È DELICATO
BX2000 esegue misurazioni ecografiche non invasive; nessun fastidio
e nessun imbarazzo.
È INTELLIGENTE
BX2000 legge il tessuto indipendentemente dal livello d’idratazione, non
lasciandosi influenzare nemmeno dall’effetto memoria della pelle.
È PRATICO
BX2000 è facilissimo da usare, tecnologia avanzata accessibile a tutti.
È RIVOLUZIONARIO
BX2000 attraverso il software di nuova generazione BodyviewTM crea una
raffigurazione virtuale del corpo in 3D, archivia le misure rilevate in un
diario personale e informa con report grafici completi e di facile lettura.

BX2000 BodyMetrixTM è distribuito da Hosand Technologies srl, tel.0323.496033 - www.hosand.com

Sala attrezzi

Esercizi e macchinari indicati
per gli addominali
Da sempre si discute su come allenare
la muscolatura addominale, ma spesso
si commettono errori e si trascurano
alimentazione e corretta postura

S

ono stati scritti numerosi
libri e articoli sul modo
migliore per allenare gli
addominali, sono stati
prodotti innumerevoli integratori
miracolosi e bizzarre teorie, per
non parlare delle attrezzature e
dei più svariati apparecchi elettro iono ultra meso stimolatori:
il dato certo è che gli addominali producono un giro di affari
di grandi proporzioni ed è facile
cedere alle false promesse.
La ricerca del “miglior” esercizio per questo gruppo muscolare è purtroppo legata
al discorso estetico e non a
quello della salute e al recupero muscolare e posturale.
Osservando i frequentatori delle
palestre, sicuramente il gruppo
dei muscoli addominali è quello
allenato maggiormente (come
quantità) e peggio (qualitativamente): si possono notare persone che passano ore a flettere
il tronco, ruotare sui dischi vertebrali, eseguendo esercizi dai nomi
strani che riflettono solo e soltanto un’unica azione: la flessione
del tronco o dell’anca. Si allenano
male e a dismisura!
Il dimagrimento localizzato
non esiste, chi sostiene il contrario vuole vendere qualcosa utile solo a far crescere il suo conto
in banca. Un addome grasso, anche se sostenuto da una robusta
impalcatura muscolare, non potrà
mai essere scolpito. Gli esercizi da
soli non consentono di bruciare
abbastanza calorie da permettere una significativa riduzione del
grasso addominale. Fareste sei
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Macchina per addominali
Prof. Mario Salvioli
serie da 50 ripetizioni per i pettorali? E allora perché farle per
il retto addominale? Che senso
hanno corsi di 30-45 minuti per
gli addominali?

Allenamento
e alimentazione
Come scritto nell’articolo apparso sul precedente numero
riguardante il sovrallenamento,
sostengo che i risultati derivano
dal corretto stimolo allenante e
dalla corretta alimentazione (vedi
i brillanti articoli del Prof. Calcagno e del Dott. Neri). Funziona
così anche per l’addome, perché
dovrebbe essere diverso?

La muscolatura
addominale
Lasciamo da parte per una volta
l’estetica dell’addominale “a tar-

Jury Chechi alla macchina per addominali Prof. Mario Salvioli
taruga” e proviamo ad analizzarlo dal punto di vista funzionale.
Ricordiamo i retti addominali
destro e sinistro, muscoli che
hanno origine dall’apofisi xifoidea (sterno) e da cartilagini della quinta, sesta e settima costa
e che si inseriscono sulla sinfisi
e cresta del pube (sul fatto che
ogni retto sia un unico muscolo
provate a cercare su un atlante di
anatomia addominali alti e bassi).
Lateralmente ai retti troviamo la
muscolatura obliqua (esterni, più
superficiali e interni, più profondi)
e il traverso dell’addome (il più
profondo fra la muscolatura laterale dell’addome). Contraendo
i retti add. si avvicinano la base
dello sterno e la zona pubica,
la colonna vertebrale si flette e
l’anca tende a ruotare all’indietro
(retroversione). La funzione della
muscolatura obliqua è quella di
flettere e ruotare il tronco. Inoltre

è importante ricordare che tutti i
muscoli fin qui analizzati hanno
funzione di compressione e sostegno dei visceri.

Addominali
e arti inferiori
Puntualizzare l’anatomia del torchio addominale ci permette di
affermare che gli addominali non
hanno nessuna inserzione con gli
arti inferiori, per cui ogni esercizio
che prevede un qualsiasi movimento degli arti inferiori non è
fisiologicamente corretto per allenare i muscoli addominali. Discorso analogo per tutti quelli esercizi
che vedono i piedi vincolati ad
un supporto (sit up con piedi incastrati, il compagno che blocca
i piedi, macchine isotoniche per
il distretto in questione che prevedono il bloccaggio dei piedi): in
questo caso la funzione motoria
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degli esercizi di tenuta isometrica tipo il ponte (prono in
appoggio su gomiti e ginocchia
o laterale, sul fianco). Sono molto interessanti gli esercizi eseguiti ai cavi con movimenti
torsionali del busto: possiamo compiere dei movimenti sul
piano orizzontale (inizialmente
da seduti, poi in piedi o su una
fitball) o inclinati dal basso verso
l’alto o viceversa.

La respirazione

AB Coaster - Fassi Sport
sarà assolta dal retto femorale e
dall’ileopsoas mentre i retti add.
si contrarranno per stabilizzare la
colonna (funzione stabilizzatrice).

Gli esercizi
a corpo libero
La proposta di esercizi per questa
zona così delicata (ricordiamo che
flettiamo la colonna vertebrale)
deve prendere in considerazione
il soggetto da allenare. Gli esercizi che sono solitamente usati
per rinforzare i muscoli della parete addominale, se non eseguiti
correttamente, possono anche

Physios - Fassi Sport
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aggravare i problemi alla schiena:
ad esempio nel classico crunch,
la catena flessoria e soprattutto
i flessori del capo, aiutano a sollevare testa e tronco. Di conseguenza “i benefici” per la colona
possono riflettersi negativamente
sui muscoli del collo o in altri punti della colonna stessa.
Personalmente propongo spesso
il crunch inverso, che se ben
eseguito non è comunque adatto a principianti e decondizionati. Ad essi suggerisco in fase iniziale dei crunch facilitati (con
lo schienale inclinato che faciliti
l’esecuzione dell’esercizio) e

Una corretta tecnica di respirazione può aumentare considerevolmente l’efficacia degli
esercizi. I muscoli addominali
sono espiratori (ricordate che
abbiamo parlato della funzione
compressione?), quindi nella
fase attiva (quando avvicinate
il torace al bacino o viceversa) espirate profondamente,
sforzandovi di abbassare l’ombelico. In particolare bisogna
iniziare a svuotare i polmoni
già dall’inizio del movimento
in modo tale che, nel punto di
massimo accorciamento, il diaframma non ostacoli il lavoro
di questi muscoli.

Le macchine
isotoniche
L’inizio di una nuova filosofia
di attrezzature isotoniche
per l’allenamento “funzionale” degli addominali
risale a qualche anno fa con
la macchina studiata e realizzata dal Prof. Mario Salvioli:
l’attrezzo offre la possibilità di
eseguire una compressione dei
visceri e una flessione del tronco in modo efficace e fisiologico, senza chiamare in causa
altri muscoli se non i retti, senza schienali che impediscono
all’anca di ruotare all’indietro
e conservando lo spazio interdiscale.
Fassi, storica azienda italiana
che ha compiuto un riuscito
lavoro di restyling delle proprie
attrezzature, ha presentato
all’ultimo RiminiWellness due
macchine innovative.
Il primo è l’AB-Coaster: con
questo attrezzo viene ricreato
il movimento conosciuto come

leg raise, uno degli esercizi
più intensi per allenare il retto addominale. L’AB-Coaster
permette di eseguire quel tipo
di movimento in maniera più
controllata, sicura ed efficace,
in quanto il movimento può
essere effettuato senza slanci
o accelerazioni degli arti inferiori che si trovano appoggiati
su un cuscino basculante posto sopra due rotaie tubolari.
L’ho provato e sono rimasto piacevolmente colpito
dalla semplicità e dall’efficacia dell’esercizio che si
riesce ad effettuare.
Il secondo attrezzo fa parte
della linea PHYSIOS, macchine concepite secondo approfonditi studi di biomeccanica
fisiologica da parte dei docenti
ISSA Andrea Manzotti, Claudio Suardi e Stefano Zambelli.
Si tratta del PH-31 ed è una
panca sulla quale viene fatto
eseguire un classico sollevamento del busto; l’innovazione
sta nel fatto che contemporaneamente alla contrazione del
retto viene richiesta una spinta
degli arti inferiori contro una
barra e una spinta del capo
contro un cuscino. Rispetto ad un classico crunch
queste azioni escludono il
coinvolgimento rispettivamente dell’ileopsoas e dello sternocleidomastoideo,
isolando il lavoro a carico
del retto addominale. Rispetto ad altre macchine forse
questa richiede un approccio
un po’ più attento e ritengo sia
forse più valorizzata se utilizzata dai personal trainer.
Speriamo che i gestori dei fitness club siano attenti e sensibili alle novità che il mercato
propone e che possano velocemente posizionarli anche nei
loro centri.
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

TECNICA ED ELEGANZA

Offerta Speciale

WWW.ZERONOVECOMUNICAZIONE.IT

CARDIO
DNC-649
FUNZIONI / FUNCTIONS
30 programmi, easy to speed (comando
remoto di regolazione velocità/inclinazione), controllo della frequenza cardiaca, schermo TV LCD TFT da 10,1 pollici,
connettore A/V, due altoparlanti hi-,
presa jack per cufa
MOTORE / MOTOR
asincrono 3HP continui, 4,8 HP massimi,
controllo motore tramite inverter

VELOCITÀ
0,5-25 Km/h
INCLINAZIONE
da 0% a 15%
DIMENSIONI NASTRO (mm)
550 x 1500
DIMENSIONI (mm)
905 x 2195 x 1395
PESO
180 Kg
CARATTERISTICHE
Shock Absorbing System
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*Il prezzo indicato si intende IVA esclusa

TECNICA ED ELEGANZA

Nati nel 2005, ci specializziamo nel settore “hidro tness” realizzando la “idrobike” che, con l’innovativo e
brevettato sistema di regolazione dello sforzo, rappresenta tutt’oggi la migliore bike ideata per le attività in
acqua. Decidiamo poi di allargare la gamma dei prodotti per soddisfare le richieste provenienti dal settore
alberghiero e dalle palestre. Inizia così un’epoca in cui la produzione di macchinari di alta qualità diventa
sinonimo di garanzia e innovazione. Gli obiettivi aziendali prevedono ora la realizzazione di macchinari
essenziali, tecnicamente perfetti ed eleganti, caratterizzati da aspetti funzionali all’avanguardia e progettati
appositamente per ogni esigenza tenendo conto della losoa aziendale basata su un buon rapporto tra
qualità e prezzo. L’utilizzo delle materie prime, i processi produttivi, le modalità di controllo dei prodotti niti,
permettono ai clienti di acquistare da un’Azienda che opera in assoluta serietà.
Dinamica, il punto di riferimento per il vostro wellness.

Dinamica srl - Via Leonardo Da Vinci, 8/A - 63030 Acquaviva Picena (AP) - Tel. +39 0735 586199 Fax +39 0735 578214 - www.dina micafitness.it
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Rebirthing Breathwork
4 Fitness e i suoi benefici
Etica significa dare
Cos’è il respiro Formazione.
valore e priorità alle cose semplifondamentali per la nostra
energetico civita;e InFormazione
è intesa come
consapevole? ricerca e sviluppo personale ed
altresì professionale.
Perché è
importante per il Il Rebirthing
Breathwork
nostro benessere Tradotto come “Respiro EnerConsapevole”, il Rebirpsico-ﬁsico? getico
thing Breathwork è una diImpariamo a sciplina olistica per il benEssere
e lo sviluppo personale. Nasce
dedicargli la negli anni ‘70 con il suo pioniere
Leonard Orr e si sviluppa in tutto
giusta pratica e il mondo in svariate forme e fiL’essenza comune è l’atattenzione losofie.
tenzione e la pratica del Respiro

N

onostante siamo immersi in un oceano
d’aria, viviamo in una
condizione di sottorespirazione quasi generale (respirazione limitata e ristretta in
alcune parti del corpo). Il Respiro è la vera metafora e il collegamento con la nostra vitalità, i
nostri pensieri, le nostre abitudini. È la principale fra le 4 energie
vitali (respirare, bere, mangiare,
dormire) e nonostante questo,
non le dedichiamo la dovuta
attenzione e pratica: perché?
Perché in un settore che diffonde
il benessere, l’alta qualità di vita
e l’attività motoria preventive
non si parla del respiro, o meglio
non ci sono Corsi di Educazione
Respiratoria adeguati, prioritari
rispetto alle altre discipline? La
risposta dal mio punto di vista
è molto semplice: Etica ed In16 LA PALESTRA

e dell’Autosservazione (Mente)
come strumento di conoscenza
e consapevolezza di se stessi. La
pratica “iniziatica” è molto semplice se guidata da un esperto
Rebirther o Breathworker professionale e si fonda sul principio
della Respirazione circolare
e connessa dei neonati; occorre
in pratica ri-educarsi a respirare senza pause tra inspirazione
ed espirazione, nel modo più
naturale e spontaneo possibile.
Essendo il Respiro per un adulto
una funzione automatica, purtroppo se ne perde la consapevolezza (ascolto e padronanza).
Il Respiro Energetico Consapevole quindi mira a ri-educare e
sviluppare questa abilità, cioè
quella di respirare energia tanto
quanto l’aria. L’Aria non è composta soltanto dagli elementi vitali per le nostre cellule e quindi
l’intero organismo ma di Energia

vitale (che gli orientali chiamano
Chi, Prana, etc.). Oggi, grazie alla
Camera Kirlian si può vedere
e misurare il nostro campo e
corpo energetico; non si tratta
più di un concetto metafisico o
di qualcosa di astratto. Oltre agli
effetti sulla vitalità, una cattiva
abitudine respiratoria si riflette
negativamente anche sul piano
emozionale, creando tossine e
contrazioni profonde sul nostro
corpo fisico. Il Respiro Energetico
Consapevole è molto importante
perché ci rilassa profondamente:
non è corretto infatti pensare
a questa disciplina come a un
esercizio fisico, quindi con un
approccio collegato allo sforzo o
al controllo mentale. Il Respiro si
pratica in assenza di movimento “esterno”, sdraiati e in uno
spazio confortevole e tranquillo.
Occorre entrare in ascolto del
proprio Respiro con delicatezza,
pazienza e volontà in assenza di
tempo e stimolazioni esterne.
Entriamo ora nel dettaglio della
disciplina:
I 20 respiri connessi
Fate 4 cicli completi di inspirazione ed espirazione nel seguente
modo: seduti o sdraiati, chiudete
gli occhi ed iniziate inspirando
profondamente senza sforzo,
immaginando di odorare un fiore e lasciate cadere l’espirazione
senza controllo per 4 volte in
maniera circolare e connessa,
concludendo la quinta con un’inspirazione più lunga ed ampia.
Ripetete questa sequenza per 4
volte consecutivamente. Continuate poi rilassandovi, sentendo

l’energia che si muove all’interno
e all’esterno del vostro corpo fisico, lasciatela fluire liberamente.
Fate questo semplice esercizio
ogni qualvolta sentite il bisogno
di rilassarvi, quando siete sotto
tono o giù di umore ed avete bisogno di energia.

La respirazione
del Rebirthing
Quando respirate con il Rebirthing potete inalare un quantitativo di aria enormemente maggiore a quello abituale! Avete
una respirazione totale, tutte le
parti dei polmoni sono coinvolte
al massimo delle loro potenzialità.
Il Rebirthing è anche Educazione Respiratoria in quanto
permette di:
- migliorare l’elasticità della gabbia toracica e aumentare la funzionalità e l’efficienza dell’apparato respiratorio;
- migliorare i processi metabolici
dell’intero organismo acquisendo maggiore efficienza fisica
generale;
- mantenere la corretta postura;
- acquisire una più facile gestione
degli stati di ansia e dell’emotività, favorendo la concentrazione
ed il rilassamento generale.

Atto respiratorio
L’azione respiratoria del Rebirthing coinvolge tutto il busto: il
cingolo scapolo-omerale, la gabbia toracica, la colonna vertebrale e l’addome. Queste parti funzionano insieme e/o in maniera
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autonoma. La respirazione è un
processo involontario, ma attraverso il Rebirthing potete intervenire su di essa volontariamente modificandone i parametri di
ampiezza, intensità e frequenza.
La possibilità di effettuare una
corretta tecnica respiratoria è
collegata alla vostra capacità di
rilassamento. Il rilassamento diminuisce le sollecitazioni ai centri nervosi superiori che agiscono
proprio sul centro respiratorio.

Il Rebirthing
e l’atleta
La tecnica del Rebirthing è
particolarmente indicata a chi
pratica uno sport, soprattutto
se a un alto livello. Portando
l’attenzione sulla respirazione e su alcune parti del corpo
interessate dallo sport praticato (o su alcuni movimenti
specifici), permette all’atleta
di restare col pensiero sull’azione piuttosto che seguire

pericolose spirali di pensiero
sempre più ansiogeni: “Ce la
farò? Sarò in grado…? E se
non ce la faccio?” e così via.
Se poi durante la seduta di Rebirthing si lavora con particolare minuzia e attenzione proprio solo sull’atto motorio che
l’atleta dovrà svolgere, si avrà
un effetto sulla capacità di attenzione del soggetto su quel
particolare movimento senza
accumulo di stress o ansia da
prestazione: essendo l’azione
solo pensata e non agita non
c’è il timore della non riuscita.
Rimanendo così vigile la capacità di immaginazione, nello
stesso tempo si predispone la
memoria motoria attraverso
la sub-attivazione dei circuiti
neuromuscolari necessari a
quel dato movimento.
Ciò aumenta la fiducia del
soggetto nella riuscita. Il tutto diventa un circuito virtuoso
chiuso che si auto-alimenta:
la fiducia in sé aumenta l’autostima, migliora la gestione

dell’energia mentale e quindi
la gestione dello stress; si affinano le abilità di attenzione e
di concentrazione ed aumenta
la fiducia in sé. Risultati, questi, utilissimi nello sport come
in altre attività psicofisiche e
motorie (in qualsiasi condizione ed età).
Negli sport di squadra, oltre
alle sedute individuali utili ad
ogni singolo atleta per la propria sicurezza e autostima, si
possono anche proporre delle sedute all’intero gruppo di
atleti: questo migliora la coesione e di conseguenza la collaborazione.
Altra caratteristica del Rebirthing Breathwork è quella di
focalizzare l’attenzione sul
“qui ed ora”. Ciò favorisce
il “pensare l’azione”. L’atleta,
mentre compie l’atto motorio,
è presente non solo fisicamente ma anche cognitivamente:
nell’agire avviene la fusione
tra azione e consapevolezza. Il
tutto consente di creare le con-

dizioni migliori per aumentare
la qualità e la quantità delle
prestazioni e le capacità di
resistenza fisica e psicologica
allo sforzo. Praticare un’attività
sportiva ad un certo livello vuol
dire fare i conti con l’ansia da
prestazione: anche in questo
caso con il Rebirthing l’atleta
può liberarsi dall’ansia. Si libera dall’ansia e dalla tensione
anziché controllarle, e questo
ha effetti benefici perché il
controllo impone delle “chiusure” che hanno comunque effetti negativi da overstress (tra
cui la classica diminuzione di
resistenza, energia e vitalità).
Cristiano Verducci

Cristiano Verducci
è un rebirther breathworker
professionista pro Health &
Wellness Consultant, fondatore
di cre@more (www.creamore.it).
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WII FIT... equilibrio,
forza e flessibilità
Il nuovo videogioco della Nintendo
è stato ideato per muoversi
e trasformare la routine casalinga
in una seduta di benessere

N

el mese di aprile, è
stata lanciata in tutta
Europa Wii Fit, l’ultima pedana ideata
dal colosso dei videogiochi Nintendo, che si pone come obiettivo quello di trasformare le case
di tutti in vere e proprie palestre.
Dopo la combinazione vincente
di Wii Sport e Wii Remote, che
hanno portato il golf e il tennis
nei nostri salotti, l’ultima novità
è Wii Balance Board. Si tratta di una pedana innovativa,
divertente e semplice da usare,
sensibile alla pressione e senza fili, che percepisce il peso e
gli spostamenti di equilibrio: è
sufficiente posizionarla sul pavimento e seguire le istruzioni del
trainer sullo schermo per rendersene conto.
Utilizzando Wii Fit, è possibile
cimentarsi in quattro categorie
principali di allenamento:
- Esercizi Aerobici: tra i quali
Step, hula hoop e jogging
- Allenamento Muscolare:
flessioni, addominali e piegamenti, sia per le braccia che per
le gambe
- Posizioni Yoga: tra quelle più
conosciute, basate su equilibrio
e stretching, come ad esempio
l’albero e la mezzaluna
- Giochi di Equilibrio: attività
divertenti, come saltare con gli
sci e colpire la palla con la testa, che obbligano il giocatore a
mantenere l’equilibrio, sfruttando più gruppi muscolari contemporaneamente.
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Gioco e benessere
Con la funzione Body Measurement (misurazione del corpo),
salendo sulla pedana ed inserendo l’altezza e la data di nascita, la
Wii Balance Board, è in grado di
calcolare il baricentro, l’indice di
massa corporea (BMI) e le capacità atletiche. Il programma permette di introdurre degli obiettivi,
come ad esempio quanto peso
si vuole perdere o acquisire, ed
anche di monitorare i risultati nel
tempo, gestendo fino ad un massimo di otto profili. Il principale
obiettivo di questo “gioco”
assolutamente innovativo è
quello di far muovere tutta
la famiglia. Basta con bambini seduti che fissano lo schermo
della tv totalmente rapiti! Con Wii
Fit potranno divertirsi e pensare
contemporaneamente al loro benessere.
In Italia, la pedana Wii Fit è stata
testata da un trainer d’eccezione,
Ivan Robustelli, presenter di
fama internazionale, personal trainer ed ideatore di programmi di
allenamento. Ivan si è concentrato negli ultimi anni sullo sviluppo
di metodi di allenamento che
si basano sulla tonificazione
integrata, ovvero sulla presa di
coscienza delle varie attivazioni
muscolari e la stimolazione di più
gruppi muscolari in uno stesso
esercizio. È questo il principio su
cui si basano gli esercizi proposti
da Wii Fit, soprattutto nelle sezioni Yoga e Allenamento muscolare,
dove si ricreano le stesse situazio-

ni di un lavoro di tonificazione
integrata e si migliorano tutte le
capacità di equilibrio e di mantenimento di una corretta postura.

La risposta
del mercato
Un’indicazione del grande successo che Wii Fit sta riscuotendo
sul mercato, è stata data anche
dalla partecipazione dell’azienda
alle due manifestazioni di punta del settore fitness: il “Festival
del Fitness” a Firenze e “Rimini
Wellness”. Nei giorni delle fiere,
chiunque ha potuto accedere
gratuitamente all’area riservata a
Wii Fit e provare la pedana, supportato da un trainer esperto che
ha fornito i consigli giusti anche a
chi non era abituato ad allenarsi.
Per concludere, ci tengo a precisare che Wii Fit non può assolutamente essere considerato
l’alternativa all’allenamento quotidiano, ma può rappresentare
sicuramente una giusta integrazione. Non vorrei che si pensasse
che mettersi in equilibrio su una
pedana, per 10 minuti al giorno,
possa sostituire una lezione in sala
corsi, una corsa al parco o una se-

duta di allenamento in sala pesi.
Sono convinta che l’allenamento
tradizionale e quello con Wii Fit,
insieme, possano rappresentare
il mix giusto tra benessere, puro
divertimento e sana competizione (all’interno di ogni famiglia
scatterà immediatamente la sfida
all’ultimo piegamento!). Il messaggio da lanciare e diffondere
è questo: il movimento è per
tutti. Nella giusta misura e senza
distinzioni di età, peso, altezza,
chiunque, indistintamente, può
iniziare a muoversi e ha bisogno
di farlo. Ritengo che la Wii Balance Board rappresenti una valida
alternativa ai videogame, che ci
tengono incollati al divano, o che
ci seguono ovunque andiamo,
costringendoci a stare zitti per
ore. La soluzione è muoversi!
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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Krav Maga, da Israele
alle palestre del mondo
La disciplina marziale nata negli anni
’40 in Israele per addestrare l’esercito
è diventata nel tempo un allenamento
particolarmente amato nelle palestre

L

e arti marziali sono da
sempre presenti nelle civiltà che si sono
sviluppate in tutti
gli angoli della terra. Il Krav
Maga è un metodo di difesa personale a mani nude,
sviluppato in Israele nella seconda metà del ‘900. Come
molte altre arti o metodi, si
fonda su tecniche in parte già
viste in precedenza, in quanto fondate sulla immutabile
meccanica del corpo umano,
già straordinariamente nota
ai praticanti di molti secoli fa.
Tali tecniche sono state però
rielaborate, snellite e rese essenziali, e hanno trovato nuove applicazioni che ne fanno
un metodo decisamente nuovo. Il risultato è dovuto all’opera del fondatore del Krav
Maga, Imi Lichtenfeld, che
elaborò questo sistema per
le esigenze di addestramento
dell’esercito israeliano, impegnato in continue e drammatiche guerre sin dalla nascita
dello Stato, nel 1948. Serviva
un sistema di autodifesa che
fosse efficace ma anche facile
da imparare: facile perché le
reclute avevano solo tre mesi
di tempo per completare il
loro addestramento, ma anche
estremamente efficace per accompagnare i corpi speciali
nelle missioni più rischiose, in
particolare quelle per la liberazione degli ostaggi. E forse
proprio il successo nell’elaborare un sistema così organico
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di tecniche e di modo di addestramento ha fatto sì che poi
il Krav Maga trovasse un così
ampio seguito anche come
“sport”, cioè come disciplina
praticata ad intervalli regolari nelle palestre, sia da chi è
completamente digiuno di arti
marziali, sia da chi ne ha praticate già altre ma necessita di
una migliore capacità di applicazione al caso concreto.

In palestra
In questi ultimi anni sono decisamente aumentati i centri
dove poter imparare il Krav
Maga, con una chiara inversione di tendenza rispetto alle
arti marziali tradizionali, che
sembrano purtroppo in generale flessione. Sicuramente
c’è in questo un pochino di
influsso della “moda del momento”. Arti marziali come il
judo e il karate hanno avuto
il loro “boom” tra gli anni
’70 e ’90, mentre dal ’90 ad
oggi sono praticate per lo più
soltanto da chi si appassiona
veramente e si fidelizza ad
un determinato corso. Il Krav
Maga invece, diffusosi più di
recente, è tutt’oggi la novità
da conoscere, la cosa “diversa
dal resto”, e se vogliamo, anche quella ancora circondata
da un pizzico di mistero, visto
che la preparazione dei militari israeliani non è mai stata
gran che divulgata. In aggiunta a questo, bisogna anche

notare che le tecniche di
questo “metodo” sono in
buona parte di semplice
ed immediata esecuzione,
e quindi anche i neofiti possono goderne qualche chiaro
beneficio sin dalle prime lezioni. Buono, ma dipende poi
dagli insegnanti, il ritmo della
lezione: si punta a sviluppare
la rapidità dei riflessi, la capacità di rimanere calmi davanti
al pericolo, l’efficienza fisica, e
in parte anche la forza dell’allievo. Non serve una particolare attrezzatura per la pratica, si può praticare anche in
tuta e maglietta, e non sono
richieste particolari protezioni, quindi gli allievi non vanno
incontro a spese salate per
poter cominciare. Tutto ciò ne
fa sicuramente un’attività interessante non solo per gli appassionati o per gli addetti ai
lavori, ma anche per chi, due
o tre volte a settimana, vuole semplicemente fare dello
sport e insieme imparare una
tecnica di autodifesa. Molto
interessante anche, ai fini dell’inquadramento negli orari di
palestra, la possibilità di organizzare degli stage di Krav
Maga durante il weekend:
nessuna arte marziale o metodo di autodifesa si presta
meglio ad essere insegnato
non “goccia a goccia”, ma a
blocchi intensivi di 3 o 4 ore.
Durante la lezione vengono a
volte organizzati degli scenari
“a squadre”, tipo guardie vs.
intrusi, ostaggi vs. terroristi,
aggrediti vs. aggressori in genere, allo scopo di dare una
collocazione più realistica alle
tecniche studiate, e per trasferire all’allievo una maggiore
consapevolezza di alcune situazioni.

La Storia
Il Krav Maga è stato “codificato” in Israele negli anni ‘40
ad opera di Imi Lichtenfeld,
che vide già all’epoca la necessità di un metodo marziale
pensato per esigenze militari
di sopravvivenza. Negli ultimi
50 anni si è evoluto e perfezionato sul campo di battaglia, durante le numerose
guerre che hanno infiammato
il Medio Oriente. Inizialmente
era una pratica riservata solo
ai reparti speciali della “Zava
Hagana LeIsrael”, l’esercito
israeliano, considerato uno
dei più efficienti al mondo, e
agli agenti del servizio di sicurezza interno, l’altrettanto
famoso “Shin Beth”. Successivamente, venne adattato
per le esigenze civili ed insegnato negli ultimi quindici
anni in molti stati del mondo,
mantenendo sempre intatti i
principi fondamentali per cui
è nato.

La Tecnica
Il Krav Maga nasce più che
altro come “metodo”. Le sue
tecniche hanno come base,
tra l’altro, quelle del ju-jitsu
giapponese, e di altre arti
marziali “tradizionali”, con
una serie di adattamenti
resi necessari dalle esigenze appunto di facilità di insegnamento senza perdita
di efficacia. Anche la forma
dell’insegnamento risente di
questa forte necessità di efficacia, e punta a sviluppare
in alcuni momenti la capacità dell’allievo di saper usare
tutta la sua forza e la sua
decisione. In generale nelle
arti marziali tradizionali, che
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iL cReatoRe deL KRav maga
Imi Lichtenfeld nacque nel 1910 a Budapest ma visse
poi a Bratislava, in Cecoslovacchia. Il padre, Samuel, era
un ufficiale di polizia e istruttore di difesa personale e da
esso Imi apprese le tecniche che poi portò nel Krav Maga.
Negli anni ‘30 Imi era già esperto di lotta e pugilato,
ed in questo periodo comprese l’enorme differenza fra
il combattimento sportivo e la reale difesa personale,
difendendo se stesso ed i suoi amici per le strade di
Bratislava. Dopo aver partecipato a diverse operazioni
con l’esercito ceco ed inglese contro le forze naziste, nel
1942 lasciò la sua terra e si trasferì in Israele. Qui venne
presentato al capo dell’Haganah, l’organizzazione militare
da cui nascerà l’esercito di difesa di Israele, che lo nominò responsabile della preparazione alla difesa personale e
combattimento dei militanti.
normalmente prevedono una
pratica di anni, si cerca di
acquisire una tecnica tale da
consentire di neutralizzare un
avversario usando una forza
minima, secondo il principio
della “massima efficienza
con il minimo sforzo”. Nel
Krav Maga questo aspetto
rimane leggermente sacrificato, perché il metodo mira a
far raggiungere al praticante
dei buoni risultati nel minor
tempo possibile, e dunque alcune tecniche particolarmente
complesse lasciano il posto
ad una esecuzione un po’ più
“performante” dal punto di
vista della forza fisica. Rimane
comunque il fatto che anche
attraverso il Krav Maga, come
molte altre arti marziali, ogni
praticante, anche donna, può
raggiungere dei buoni risultati
o comunque migliorare le proprie capacità.
Rispetto alle arti marziali tradizionali i movimenti risultano più diretti, quindi più facili
da eseguire, e ridotti al minimo necessario per togliersi
da situazioni di svantaggio o
pericolo. Inoltre i movimenti
eseguiti sono sempre abbinati a colpi portati con qualunque parte del corpo, dai
classici pugni e calci, ai colpi
di gomito e ginocchio, fino ai
colpi portati con la punta delle dita sui punti più vulnerabili del corpo. Per fare alcuni
esempi, si impara a liberarsi
da una presa al collo, a neutralizzare una mano armata
di coltello o bastone, a spo-

stare una persona che blocca
un’uscita, o ancora a liberare
una persona immobilizzata a
sua volta. Si usano anche le
leve alle articolazioni, con la
differenza (relativa, a dire il
vero) rispetto alle arti tradizionali, che spesso nel Krav
Maga la sollecitazione dell’articolazione viene portata
con un colpo, e non con una
pressione graduale. Come
ogni buon metodo di difesa
poi, il Krav Maga viene anche
di tanto in tanto aggiornato
in base all’evolversi dei fatti
di cronaca, e in alcune scuole
ci si allena a volte simulando
degli scenari tipo liberazione di ostaggi o intrusione di
estranei in casa. Anche alcuni recenti noti fatti, condotti
principalmente con l’uso di
coltelli più che di altre armi,
hanno fatto sì che nel Krav
Maga venissero introdotte
alcune tecniche di origine indiana e filippina, molto efficaci nel combattimento contro armi da taglio e bianche
in genere.

Fitness

in

pillole

a cura di Francesca Tamberlani

È tempo di RedBull Cola
La nuova sfida che Red Bull lancia sul mercato
si chiama Cola e differisce dalla nota (e amatissima) bevanda per essere “sana”, senza
conservanti, coloranti o aromi artificiali e priva
di acido fosforico. La formula di Red Bull Cola
è un mix di aromi naturali di origine vegetale
e caffeina estratta da chicchi di caffè. Le scommesse sono aperte: riuscirà la versione healthy
della Cola a competere con il gusto inimitabile
dell’originale?
Fonte: www.redbull.it

L’estate del Tchoukball
C’è una nuova tendenza che attraversa le spiagge italiane:
si chiama “Tchoukball” e sta contagiando molti appassionati
di sport. Il nome sembra complicato, ma la sostanza lo è di
meno, si tratta di una specie di pallamano da giocare sulla
sabbia. Il punto viene segnato quando la palla entra in rete,
ma non conta quale delle due sia: entrambe quelle presenti
sul campo da gioco vanno bene! Il Tchoukball come sport da
spiaggia è stato rilanciato nell’International Beach Tchoukball
Festival, che si è disputato sulle spiagge di Viserba di Rimini
il maggio scorso.
Fonte: www.tchoukball.it

Al rinnovo i vertici di Assofitness
Sabato 17 maggio si è svolta a Rimini, in occasione di Rimini
Wellness, l’Assemblea del Gruppo Assofitness di Assosport.
L’assemblea ha fatto il punto sulle importanti attività svolte
dal Gruppo in questi primi 16 mesi di vita ed ampio spazio è
stato dato allo stato di avanzamento dei lavori relativo al progetto “Incrementare la pratica sportiva in Italia”. L’Assemblea
ha poi preso atto delle dimissioni per motivi personali del Presidente di Assofitness prof. Rodolfo Panatta e nominato come
Presidente (fino a gennaio 2009, quando si terranno le nuove
elezioni) Eros Corolli (Gruppo P&G) e come Vice Presidente
Giovanni Lato (Power Plate Italia).
Fonte: IDEEUROPEE Communication in Action

Rienzo Foà
Rienzo Foà
Cintura nera III°Dan e Maestro di
Ju-Jitsu. Atleta internazionale e
maestro di tiro dinamico sportivo
“Action Pistol”. Nel corso della
sua carriera sportiva ha partecipato
a molti corsi di arti marziali, ed è
stato allievo di grandi maestri come
Rossato, Roland Hernaez, John
Steadman ed altri.

Surf glamour
Per tutti coloro che amano cavalcare le onde, senza rinunciare a
un tocco fashion, ecco arrivare una linea di tavole da surf griffate e del tutto esclusive. Le Evolution Surf della linea Celebrità
sono preziose e in edizione limitata, dipinte da esperti artigiani,
su suggerimento di alcuni disegni presentati da grandi nomi
del mondo del cinema, della moda e della musica. Realizzate
con materiali pregiati e decorate secondo i gusti dei vip, sono
l’ideale per i più esibizionisti (e per chi abbia un conto in banca
molto generoso!).
Fonte: www.evolutionsurf.com
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Alimentazione

Equilibrio acido-base
L’equilibrio
acido–base è
poco conosciuto,
ma ha un ruolo
importante per il
benessere
del nostro corpo.
Esaminiamo
insieme le sue
caratteristiche

O

ggi tutti noi siamo
sottoposti ad una
vita sempre più
frenetica, carica di
tensioni, di impegni, di stress e
da tutto questo il nostro corpo
deve cercare di difendersi compensando con i sistemi di difesa
che ha a disposizione. Uno di
questi sistemi è l’equilibrio
acido-base. L’unità di misura
che controlla i processi coinvolti
nel sistema è il PH, che valuta la concentrazione di ioni di
idrogeno all’interno di un fluido
corporeo. Si basa su una scala
che va da 0 a 14. La cifra 7 indica un equilibro tra acidi e basi e
si dice PH neutro, se invece si è
sopra il 7, il PH è alcalino o basico, mentre se il PH è inferiore
a 7 si dice acido. Lo 0 rappresenta l’acidità assoluta e il 14 è
la basicità massima.

PH corporeo
Considerando il PH normale
del nostro corpo e cioè leggermente alcalino (7,4), dobbiamo sapere che questo va22 LA PALESTRA

lore omeostatico può subire
leggere variazioni, ma sempre
all’interno di un range molto ristretto (7,1-7,8). Se il PH
ematico dovesse scendere al di
sotto di questi valori si potrebbe incappare in coma e arresto
cardiaco. La variazione quindi
è molto ridotta e il corpo deve
sempre cercare di compensare tutti gli stati che possono
variare la situazione di equilibrio. All’apparenza potrebbe
sembrare che non ci sia grossa
differenza tra il PH ideale e uno
dei due limiti massimi, ma essendo il sistema di PH basato
su logaritmi, il passaggio da
un’unità all’altra sulla scala,
per esempio da 7 a 6, indica
che la concentrazione di ioni
di idrogeno è aumentata di
10 volte e non una sola volta
come potrebbe invece sembrare nel sistema aritmetico normale. Per cui si può dire che nel

caso citato il PH 6 è dieci volte
più acido del PH 7.
Come fa quindi il nostro corpo
a compensare continuamente
le variazioni di PH del flusso
sanguigno? Dobbiamo premettere che nel nostro corpo
è molto difficile che ci siano
variazioni nel range positivo,
ma è molto più frequente
che ci siano variazioni negative e cioè che ci sia una
tendenza a far scendere il
nostro PH verso l’acidosi.
Mi soffermerò quindi maggiormente sulle problematiche arrecate da una acidosi tissutale
e da come poterle migliorare
attraverso l’alimentazione o
l’integrazione alimentare. Il
sistema utilizzato dal nostro
corpo per neutralizzare gli
idrogenioni si chiama “sistema Tampone”, cioè proprio
quel sistema che si utilizza in
laboratorio di chimica analitica

per cui, nella stessa soluzione,
viene messo un acido debole e
una base debole. Ciò avviene
anche nel nostro corpo: attraverso riserve di minerali alcalini il nostro corpo neutralizza
gli eccessi di acidi o gli eccessi
di alcali che sono veramente
rari (ad esclusione della marea
alcalina che si ottiene dopo
un pasto se si è in uno stato
fisiologico equilibrato) per poi
stipare questi acidi in un tessuto di deposito. Il tessuto che io
chiamo “deposito”, in questo
caso, non è come siamo soliti
pensare il tessuto adiposo, ma
bensì il mesenchima, ovvero il
tessuto connettivo che determina idratazione, scambio ed
eliminazione delle tossine in
condizioni di intossicazione.
Questo tessuto passa dalla
soluzione sol alla soluzione
gel, molto più solida, viscosa
e meno fluida della situazione
naturale iniziale. La modifica
del tessuto porta ad un rallentamento di molti processi
organici e fisiologici e a volte
anche a sintomatologie a noi
molto comuni: emicranie, sindromi premestruali molto più
acute, fatica cronica o, molto
più semplicemente, irritabilità.
Le persone che ci stanno vicino
ci definiscono simpaticamente
“acidi”, in realtà quella che
sembra una frase fatta nasconde una realtà fisiologica. Che
tipi di “sistema tampone” utilizza il nostro corpo?
Fondamentalmente esistono 3
sistemi per contrastare le variazioni di PH:
1) Il sistema chimico posseduto da tutti i tessuti e gli
organi corporei che neutralizza
gli eccessi di acidi attraverso la
riserva alcalina corporea di sali
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come calcio, magnesio, potassio.
2) Il sistema tampone-polmonare riveste una funzione
predominante per gli acidi
volatili cioè gli acidi deboli
prodotti da combustioni del
metabolismo come acqua
o gas. Questi acidi volatili
vengono eliminati attraverso
la respirazione polmonare,
molto sensibile alle variazioni di PH e regolata tramite
feedback con l’aumento della
ventilazione polmonare. L’aumento della respirazione e
dell’affanno dato dall’attività
fisica non serve solo ed esclusivamente per rifornire gli apparati muscolari di ossigeno,
ma anche per eliminare i residui acidi dei nostri processi
metabolici.
3) Il sistema tampone legato alle funzioni renali.
I reni regolano la concentrazione di ioni di idrogeno dei
tessuti extracellulari mediante escrezione di urine acide.
Attraverso una concentrazione di ioni idrogeno nel lume
dei tubuli renali e poi con un
sistema di cotrasporto con
sodio, preceduto da una reazione con l’anidride carbonica
proveniente dai processi metabolici, si avrà una espulsione
dei residui acidi più resistenti
e concentrati attraverso l’urina. Ecco giustificata l’acidità
della prima urina del mattino.
Infatti durante il sonno e le
ore di digiuno notturno il nostro corpo lentamente inizia a
riversare nel torrente sanguigno e nei liquidi extracellulari
gli acidi incamerati durante il
giorno. La concentrazione di
ioni idrogeno si può misurare
sia attraverso le urine, ma anche attraverso la saliva, perché anche quest’ultima può
essere un ottimo indicatore di
acidità corporea. Ovviamente
per un test di acidità, non si
devono tenere in considerazione l’urina o la saliva della
prima mattina e nemmeno
quelle rilevate dopo un pasto,
ma l’ideale per la misurazione del nostro stato tissutale
sono quelle misurate a metà
mattina e a metà pomeriggio.
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Integrazione
e alimentazione
Tutto quello detto fino ad ora
ci fa rendere conto di quanto sia importante avere il PH
ematico e fisiologico in equilibrio. Per avere il PH in equilibrio dobbiamo avere riserve di
minerali alcalini sufficienti per
essere utilizzate nel contrastare l’acidosi. Vediamo quali minerali sono più utili in questo
processo:
CALCIO: è il minerale più presente nell’organismo, il 99%
di esso è nelle ossa e nei denti
ma il restante 1% riveste funzioni indispensabili per molte azioni del metabolismo
cellulare. È indispensabile
al sistema immunitario, alla
contrazione muscolare, alla
trasmissione nervosa e a tante altre funzioni. Molte volte
quando la riserva alcalina per
contrastare l’acidità tissutale
è scarsa, viene utilizzato il
calcio di deposito nelle ossa

e nei denti indebolendo l’impalcatura del nostro organismo. Questo smantellamento
avviene con un ordine ben
preciso, partendo dalle ossa
della colonna vertebrale e via
via le creste iliache e altri distretti articolari, per di più è
uno smantellamento silente e
ci si accorge del danno subito
al manifestarsi del problema,
ad esempio l’osteoporosi.
Attraverso
l’alimentazione
(o eventualmente sotto parere medico un’integrazione)
adeguata possiamo integrare il calcio utile per le nostre
ossa e al tempo stesso utile
all’equilibrio acido base.
MAGNESIO: minerale determinante per una miriade di
reazioni metaboliche nel nostro
corpo, è il minerale presente
nella maggior parte delle reazioni del ciclo dell’acido citrico
(ciclo che permette di portare
alla produzione di ATP, che è la
benzina del nostro corpo). Anche’esso utile nel tamponare e

ossidare gli acidi del metabolismo aerobico e anaerobico.
POTASSIO: è il più importante catione cellulare, regola la
pressione osmotica cellulare.
Svolge un ruolo determinante
nella produzione di energia e
modula il riassorbimento del
bicarbonato e l’espulsione di
idrogenioni a livello renale.
SODIO: oltre ad essere catione principale per i liquidi extracellulari e insieme al potassio
regolare la pressione osmotica
cellulare, è anche fondamentale nel mantenere in equilibrio
il torrente ematico, legandosi con l’anidride carbonica e
mantenendo l’equilibrio acido
base.
FERRO-MANGANESE: non
di minore importanza rispetto
agli altri, ma questi due elementi vengono integrati bene
attraverso l’alimentazione grazie alla minor presenza corporea rispetto ai precedenti.
Elementi essenziali in diversi
processi fisiologici, come trasporto e immagazzinamento
dell’ossigeno e catalizzatori di
acidi nei processi di produzione di ATP e azione antiradicalica specifica del Manganese a
livello dei mitocondri. Anche
attraverso l’alimentazione possiamo regolare e aiutare il sistema acido–base con alimenti
che possono aiutare a rendere
più alcalino o più acido il nostro corpo. Vi riporto alcune tabelle di alimenti dove, a fianco,
troverete se nel nostro corpo
ha un effetto acido o alcalino.
Non rimanete stupiti se alcuni
alimenti che per il vostro palato sono acidi o sono composti
da sostanze acide possano
comunque all’interno del nostro corpo avere una risposta
alcalina.
Iader Fabbri

Tabelle tratte dalla Dott. Kousmine

Iader Fabbri
Dietista
Preparatore Atletico
www.fisicamente.com

ALIMENTAZIONE

Proteine del siero
o caseina?
Ecco come scegliere
Quale scelta
è preferibile
e, soprattutto,
perché?
Analizziamo
le differenze e
le caratteristiche
peculiari di queste
due tipologie
di proteine

S

ento spesso, tra gli
utenti delle palestre,
disquisire sul fatto se
siano migliori le proteine del siero di latte o la caseina
e, quasi sempre, i più aggiornati
propendono per le prime, perché
hanno un più elevato valore biologico.
Le proteine del siero hanno
in effetti molti pregi:
- un valore biologico di 104 (il
più elevato in assoluto)
- contengono un’elevata percentuale di Bcaa
- contengono la glutammina ed
il suo precursore, l’acido glutammico, possono quindi rivelarsi
molto utili come agenti anticatabolici e per potenziare il sistema
immunitario
- aumentano le riserve endogene di glutatione, uno dei più potenti ed importanti antiossidanti
del corpo umano, per il fatto che
contengono circa il 2,5% di ci26 LA PALESTRA

steina (l’aminoacido precursore
del glutatione), contro lo 0,3%
della caseina.
Le proteine del siero danno
un veloce rilascio di aminoacidi, ma altrettanto velocemente (nel giro di poche ore) questi non sono più
disponibili: quindi il loro utilizzo dovrebbe essere riservato ai
momenti in cui i muscoli sono
più affamati di aminoacidi e cioè
al mattino a colazione (a causa
del prolungato riposo notturno)
e soprattutto, in abbinamento
a carboidrati ad elevato indice
glicemico, dopo un allenamento
anaerobico lattacido ad alta intensità, tale da ridurre drasticamente le scorte di glicogeno ed
aminoacidi.
La caseina (dal latino caseus–formaggio) è il principale costituente proteico
del latte, in particolare è
una fosfoproteina, nella quale il fosforo presente è salificato
con il calcio. Contiene tutti gli
aminoacidi necessari per la crescita ed il mantenimento della
massa muscolare, ha un valore
biologico di 77. A differenza del
siero, la caseina viene definita a rilascio lento, perché
viene digerita più lentamente
(gli aminoacidi rimangono in
circolo per circa 5/7 ore). Per
questo motivo, considerando
che mediamente una persona
dorme per 8 ore, questa proteina è molto utile alla sera, prima
di coricarsi. La caseina, grazie
all’elevata presenza dell’aminoacido tiroxina, che interviene
nella sintesi dei neurotrasmetti-

tori cerebrali, può essere molto
utile in caso di restrizione calorica o comunque in tutte quelle
situazioni in cui si voglia mantenere elevata la concentrazione
mentale; contiene l’ 8–10% di
glutammina in legame peptidico, contro il 6% delle proteine
del siero e pare possa avere un
effetto protettivo nell’insorgenza di forme tumorali causate da
agenti tossici.

Qual è la scelta
migliore?
La risposta è entrambe, differenziandole a seconda del
momento di utilizzo (la
cronologia
nell’assunzione
dei nutrienti è un concetto
molto importante e sottovalutato). Esistono in commercio
proteine in polvere definite
“a rilascio graduale” o blend
proteici (proteine derivanti da
diverse fonti), che presentano
una percentuale bilanciata di
sieroproteine e di caseina, personalmente li preferisco alla
caseina pura (che attualmente
quasi non viene più proposta)
per i seguenti motivi:
- Sono più solubili e di sapore
più piacevole.
- È vero che la sera è da preferire la caseina, ma è da specificare che durante la notte avvengono due fasi piuttosto distinte
a livello metabolico. Nelle prime
ore della notte prevale l’anabolismo e quindi i processi di
riparazione e crescita, per cui è
importante che l’organismo trovi a disposizione aminoacidi di
rapido utilizzo, come quelli delle

proteine del siero; nelle ore successive ed in particolare verso il
mattino prevale il catabolismo,
in quanto l’organismo deve
mantenere stabile la glicemia,
che tende ad abbassarsi a causa del digiuno, ricorrendo alla
gluconeogenesi, in questa fase
sono di importanza notevole gli
aminoacidi della caseina.
- Anche se al mattino l’organismo è più affamato di aminoacidi, per cui sono più efficaci le
proteine del siero, è innegabile
che sia da preferire un mix che
ne garantisca una copertura
prolungata durante la mattinata, soprattutto per chi ha difficoltà a consumare lo spuntino
di metà mattina.
In definitiva, consiglio di utilizzare sempre le proteine a rilascio graduale, riservando quelle
del siero all’assunzione immediata del post – workout o al
mattino, qualora siate sicuri di
consumare un altro spuntino
proteico dopo 3 ore. Concludendo, potremmo definire
“anaboliche” le proteine
del siero ed “anticatabolica” la caseina.
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.
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Latte, alimento indispensabile
per lo sportivo?
Vi forniamo un
punto di vista
“forte” sul latte
e sugli effetti che
provocherebbe
sull’organismo
di tutti, non solo
degli sportivi

P

arlare di latte richiede
delle premesse che
lo inquadrino tra gli
alimenti a base proteica per considerare poi la lavorazione che subisce prima di
arrivare al frigo di casa e, non
ultimo, come viene consumato.
A seguire riporterò alcune considerazioni, non mie, risultato
di ricerche scientifiche e statistiche in campo alimentare
e medico (vedi riferimenti a
termine) affinché ognuno possa decidere autonomamente
come comportarsi, forte delle
informazioni apprese.

Catabolismo e Ph

I nostri muscoli, come il nostro
organismo, per funzionare perfettamente, hanno bisogno di un
Ph neutro, se non leggermente
alcalino. Il latte ingerito (assieme
ad altri alimenti acidi quali carne, pomodoro, zucchero, farine
raffinate, ecc..) crea un ambiente
acido, che porta a infiammazioni
dei tessuti riducendo il recupero e facilitando l’insorgere di
tensioni articolari.
Il latte è da sempre considerato alleato dello sportivo ma, se
andiamo ad analizzarne la composizione e gli effetti sull’organismo, scopriamo cose contrastanti:
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1) come molti integratori, il
latte contiene caseina, proteina nobile, utilizzata come colla
universale; serve come adesivo
per le etichette e come componente di colle per mobili. La
caseina fa lo stesso nel nostro
organismo, diventa una colla e quindi pensiamo a come
reagirà il nostro sistema digestivo, che produrrà, come per
tutti i corpi estranei, anticorpi,
poi istamina, poi muco e così
via…
2) Oggi, però, quello che
consumiamo non è più tale,
in quanto la lavorazione che
subisce ne altera il primario
equilibrio senza contare le
infinità di residui: antibiotici
(più di 59 in certi campioni
analizzati), elevate quantità
di leucociti (non è altro che
pus in forma diluita), pesticidi,
antiparassitari derivati dall’alimento contaminato, ormoni (estrogeni, progestinici,

prolattina derivati da terapie
ormonali o da alimenti contaminati per gli animali), vari
germi patogeni che nel latte
e nei formaggi trovano il loro
ambiente ideale per crescere,
essendo dei potenti terreni
di coltura, residui OGM, ancora metalli pesanti derivati
dall’inquinamento stradale,
ambientale terreno e aereo e
altre sostanze purtroppo a noi
estranee, derivate da lavorazioni industriali, come residui
potenziali di altre manifestazione di intossicazioni croniche cui non si guarda con la
giusta attenzione, visto che i
sintomi si presentano a distanza di giorni, mesi ed anni, quindi difficilmente impugnabili.
Questo si traduce in un maggior dispendio energetico da
parte del corpo, che si trova
costretto ad affrontare una
priorità fisiologica fondamentale come la disintossicazione

andando a ridurre la prestazione atletica.

In pericolo il giro vita

Durante la digestione, il fegato
è capace di secernere un solo
tipo di enzima alla volta, specifico per un solo tipo di proteina, per cui, se si associano
diversi tipi di proteine durante
un pasto, come per esempio
un bel bicchiere di latte durante il pranzo a base di carne
oppure di pesce, oppure ricette
contenenti carne e formaggio
assieme, equivale a disorientare e sovraccaricare il fegato:
alla fine il nostro intestino si
troverà con un amalgama di
proteine digerite (cioè quelle
cui il fegato ha prodotto l’enzima corrispondente) e un’ altra
amalgama di proteine indigerite (che tende ad andare in
putrefazione). Quindi si avrà
inizialmente un’irritazione sul
tratto digerente che si traduce
spesso in un iniziale gonfiore

Fitness

in

pillole

a cura di Francesca Tamberlani

Noni, il frutto dello sportivo
La Morinda Citrifolia (comunemente
detta Noni) è un frutto ricco di principi attivi, il suo succo è puro al 100%,
naturale, fresco e, soprattutto, in grado
di soddisfare le esigenze di ogni atleta
prima e dopo l’allenamento. Il succo di
Noni muove tutte le “masse”! Ha infatti una lunga lista di effetti positivi: dona
benessere e tonicità muscolare, aumenta i
livelli di energia, riduce il tempo di recupero,
aiuta il sistema circolatorio muscolare e scheletrico, è una ricchissima fonte di proteine. Provarlo diventa un must!
Fonte: www.forlive.com

La nuova dimensione del Fitness
Si chiama Zero Round Spirit
ed è un modo nuovo, colorato e originale di allenarsi
promosso da Fit Education. È un attrezzo a forma
di zero, che assomiglia a
uno step, ma ha in sé tanti
vantaggi in più: favorisce
le contrazioni eccentriche,
la funzione percettiva, il
controllo posturale, l’allenamento propriocettivo, aumenta la mobilità di ginocchia e
caviglie, stimola il lavoro aerobico o muscolare, aumenta la
consapevolezza dell’approccio multidirezionale… Insomma,
altro che zero!
Fonte: www.fiteducation.it

Arriva lo spinning virtuale
Al Sanbabila Sportclub di Milano,
grazie alla rivoluzionaria Strobobike
della Panatta Sport e
all’utilizzo di speciali
occhialini virtuali, gli
appassionati dell’indoor cycling potranno allenarsi come e
quando vorranno!
Pedalare non è mai stato così facile… È sufficiente salire sulla
Strobobike, scegliere il tipo di lezione di indoor cycling che si
vuole seguire: cardio, sculpt, mountain, street of Las Vegas or
circuit e, digitando Play, partirà, proiettato a “parete”, il filmato
della lezione di spinning. Indossando poi gli speciali occhiali
virtuali è possibile vedere uno schermo di 50” a 2mt di distanza
e immergersi totalmente nella “lezione”.
Fonte: Uff. Stampa Panatta Sport
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dell’addome per poi diventare ristagno di liquidi e grassi
nel punto vita anteriormente
e rigidità lombare con possibile dolore posteriormente,
senza tener conto di eventuali
possibili complicanze organiche come diarrea, stitichezza
e malassorbimento delle sostanze nutritive, delle vitamine,
degli enzimi e dei minerali.

Ossa forti, free-milk

Il calcio per essere assorbito dalle ossa, deve disporre di un’adeguata quantità di magnesio,
che nel latte è scarso ma molto
alto nella verdura, legumi e frutta. Inoltre l’assunzione del calcio
derivante dal latte viene parzialmente, se non del tutto, inibita
dal fosforo presente in abbondanza nel latte stesso.
Se abbiamo un ambiente acido
(proteine animali) i nostri meccanismi di tamponamento naturale, col calcio in eccesso, non
possono lavorare a pieno, infatti,
per neutralizzare l’acidosi si deve
ricorrere alla nostre riserve minerali che abbiamo principalmente
nelle ossa e muscoli. Questo
meccanismo a circuito chiuso
spiega che l’osteoporosi non è
una mancanza di calcio per le
nostre ossa, ma una perdita di
calcio a seguito delle nostre abitudini alimentari scorrette
ed inoltre è risaputo che per essere assimilato, il calcio necessita
di un ambiente alcalino.
Inoltre, il latte come noi tutti lo
consumiamo, per ragioni igieniche subisce la pastorizzazione, in
cui il calore distrugge i batteri
lattici e gli enzimi come la fosfatasi enzimatica necessaria all’assimilazione del calcio.

Conclusioni

Ci sarebbe ancora molto da
dire, ma credo che ognuno
di voi ora stia pensando con
preoccupazione a quanto latte e latticini abbia consumato
fino ad ora… La mia non è una
campagna contro il latte che,
come le altre proteine animali,
può essere consumato in piccole dosi all’interno di un’alimentazione ricca di cereali, verdura
e frutta di qualità, purché sia il
più fresco possibile.

Sicuramente bisognerebbe aver
maggior considerazione della
qualità e freschezza degli alimenti, così della loro acidità al
fine di non obbligare il corpo a
riservare tutta la propria energia per funzioni fisiologiche di
primaria importanza come la
disintossicazione e il tamponamento acido; fattori che determinano: riduzione della performance, mancato recupero e
peggioramento della composizione corporea.
Latte e derivati andrebbero considerati alla stessa stregua dei
dolci nella piramide alimentare;
di tanto in tanto per soddisfare
il palato. In definitiva in un
pasto il latte o i latticini dovrebbero essere consumati
come unica fonte proteica
associati preferibilmente a
cibi alcalini, come la maggior parte di verdura e frutta, in un rapporto (25-75%)
per cui per la colazione o uno
spuntino è possibile associare
latte o yogurt a frutta e come
pasto laddove si voglia mangiare formaggio (preferibilmente
stagionato per la qualità dei
grassi) sarebbe bene associarlo
a verdure.
Fonti bibliografiche:
- www.naturalmail.it
- Tiziana Val Piana:
Alimentazione naturale del
bambino Demetra editore 2
edizione 2000
- Il sistema Igienistico H.M.
Shelton Editore Manca Genova 1998
- Michio Kushi Obesità e
dimagramento
Macro Edizioni 1993
- www.notmilk.com
- www.rfb.it
- www.scienzavegetariana.it
- NEXUS NEW TIME
edizione italiana n° 2
Alessandro Ervi
Alessandro Ervi
è Personal Trainer dal 1996,
istruttore di karate, kinesiologo e
terapista cranio sacrale presso il
poliambulatorio “Attiva”, terapista
viscerale-organico
www.ervi-attiva.it.

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).

Novità & Curiosità

NOVITÀ & CURIOSITÀ

SPAZI PUBBLI-REDAZIONALI A CURA DEGLI INSERZIONISTI

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

WHY? POINT La nuova proposta
WHY BE NORMAL? per i Centri Fitness

A

rchiviati i successi:
“Rimini Wellness”
2008 e “Milano Sport e
Fitness Park”, WHY BE
NORMAL?® è pronta
a sviluppare il Progetto
WHY?POINT. Con una
rinnovata proposta di stile,
un invito a essere originali
nella normalità quotidiana,
WHY BE NORMAL?®
mette a disposizione dei
propri partner: Palestre e
Centri fitness in primis,
abbigliamento sportswear,
capi tecnici per le attività
di gruppo – spinning,
walking, rowing, danza-fit
– ma anche nuovi prodotti
e attrezzi tecnici per la

Palestra.
La partneship,
tramite l’apertura di
WHY?POINT, sviluppa
l’obiettivo di rappresentare
un marchio che contiene un
messaggio di buon gusto;

offrendo prodotti sobri,
confortevoli, di qualità
elevata, che alimentino
l’approccio, non solo fisico,
al benessere dei fruitori
e alla crescita (anche
economica) degli operatori.
Nell’attività di promozione
e commercializzazione
dei prodotti WHY BE
NORMAL?®, gli operatori
possono offrire qualità,
originalità e stile ai propri
soci/clienti e remunerare
la propria iniziativa,
diventando WHY?POINT.
Il bello di questa
collaborazione è la sua
gratuità. Il progetto
WHY?POINT NON

prevede gabbie o schemi
rigidi d’investimento, la
formula di collaborazione
è aperta a più opzioni,
rispettando sempre il comune
interesse! Unico dato certo:
l’opportunità di remunerare
adeguatamente l’attività,
senza dover ricorrere a
investimenti di magazzino o
impegni onerosi.
Diventare WHY?POINT è
redditizio e gratificante…
why not?
Per info:
Tel. 0174.290008
Cell. 334.1142117
E-mail: info@gruppotft.it

SPRING REVOLUTION di Cruisin… e lo step va in soffitta
A Fitnesslandia ‘08 Cruisin’ presenta lo step elastico!

È

cominciata una nuova era
che, definire rivoluzionaria,
è riduttivo. Lo “Spring Energie”
sostituirà nei club del pianeta il
vecchio e superato step, che, a dirla
con affetto, ha fatto il suo tempo!
Cos’è lo Spring Energie? Si tratta
del cosiddetto “step elastico”, ideato
da un team di professionisti della
preparazione fisica e motoria, docenti
e istruttori diplomati ISEF che hanno
maturato una vera e propria sfida
motoria alle abilità coordinative.
L’instabilità dell’attrezzo, oltre
ad aumentare il numero di fasce
muscolari impiegate nello sforzo,
sviluppa il senso dell’equilibrio e
incrementa l’elasticità dei muscoli
e dei tendini. Il movimento elastico
che il muscolo effettua sullo Spring
Energie sviluppa un intenso lavoro
di equilibrio, misto ad attività
coordinativa, cardiovascolare e
tonificante, in perfetta sintonia con la
struttura del muscolo stesso.
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La flessibilità della pedana permette
di ammortizzare l’impatto del
piede, prevenendo il verificarsi di
microtraumi; l’esercizio stimola forza,
elasticità e lunghezza del polpaccio
sviluppando un’ottimale tonicità dei
muscoli addominali, delle gambe e
dei glutei. Dall’avvento dello Spring
Energie è possibile sviluppare una
notevole serie di master e corsi
assolutamente rivoluzionari per il
rinnovamento totale delle classi in
palestra, ma soprattutto, i programmi
proposti nei corsi di Spring Energie
sono in grado di fornire notevoli
benefici per la salute e saranno tanto
efficaci quanto sicuri, se proposti
con la corretta informazione e il
buon senso nella prevenzione degli
infortuni.
Idea/Cruisin’
Tel. 059.225940
Fax 059.220609
info@cruisin.it
www.cruisin.it
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Mad Max - Sportswear e accessori per il fitness
Prodotti di alta qualità per le palestre

M

ad Max è l’azienda
leader in Europa per
la realizzazione di accessori
Fitness (esporta in più di
20 stati) e finalmente è
disponibile anche per il
mercato Italiano.
È specializzata nella
produzione di guanti,
cinture, accessori per la
presa, protezioni, boracce
termiche, mp3, cappellini e
in tutto quello che serve per i
vostri allenamenti in palestra
(il catalogo mostra oltre 60
articoli).
Tutti i prodotti sono
costruiti con materiali di
altissima qualità e tecnologia
(ad esempio i guanti sono
antisudore, traspiranti,
lavabili), sono conformi alla
certificazione ISO 9002 e
sono forniti in confezioni
appendibili.
Inserendo la vendita degli
accessori MAD MAX nel
vostro centro sportivo potrete

sicuramente aumentare il
vostro business!
Non esitate, chiamate senza
impegno e saremo lieti di
inviarvi il catalogo generale
e il listino riservato. A tutti
i nuovi clienti (palestre o
negozi) che effettueranno
un primo ordine, verrà
fornito in omaggio un
espositore da terra alto
1,80 m (capienza 100
guanti).

MAD MAX
distribuito in esclusiva per
Italia da ENERGY
Via Matteotti 139
46025 Poggio Rusco MN
tel/fax 0386 51897
www.madmax.eu
www.energyintegratori.com
info@energyintegratori.com

POWER NITROXIPUMP: Un prodotto innovativo
per il nuovo marchio creato da GNS srl

I

l marchio Power
- Benessere &
Performance, creato da
GNS srl per soddisfare le
esigenze di un mercato
in continua evoluzione,
presenta un nuovo prodotto
rivolto agli sportivi che
desiderano trarre il meglio
dai propri allenamenti.
Il Power NitrOxiPump
è un integratore
pensato per stimolare
il rilascio dell’Ossido
Nitrico e migliorare la
vasodilatazione, inducendo
una maggiore sensazione di
pompaggio muscolare ed
un incremento dell’afflusso
di nutrienti ai tessuti. Ciò si
ottiene attraverso l’azione
sinergica dei singoli
ingredienti, ovvero:
- Arginina e Arginina
Alfa-ketoglutarato:

indispensabile per la
produzione di Ossido
Nitrico attraverso un
particolare enzima che

converte l’arginina in
ossido nitrico.
- L-Citrullina: è un
precursore dell’arginina,
fondamentale nella
produzione di Ossido
Nitrico. La citrullina può
incrementare il quantitativo
di arginina disponibile
per la produzione di
Ossido Nitrico perché,
se la presenza di arginina
nel sangue è elevata, il
suo assorbimento tende a
ridursi.
- Tricreatina malato:
molecola a legame
ionico tra creatina ed
acido malico, combina
alle caratteristiche della
creatina le proprietà
energetiche dell’acido
malico, composto presente
nel ciclo di Krebs.
- Acido L-Aspartico:

l’acido L-aspartico è
un aminoacido non
essenziale considerato
un neurotrasmettitore
eccitatorio a livello
centrale. In virtù di tali
proprietà, può essere
di aiuto nell’aumentare
la resistenza alla fatica
e quindi migliorare
le prestazioni che
richiedono resistenza.
Inoltre è coinvolto nel
ciclo dell’urea e nella
gluconeogenesi.
- Niacina: vitamina del
gruppo B, è anche un
precursore del NADh, un
importante supporto alla
produzione di ON a partire
dall’arginina.
GNS
Tel.02.90843372
info@generalnutritionservice.191.it
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L’importanza
dell’ascolto empatico
C
hiunque operi professionalmente in un
contesto relazionale
non può prescindere
da questa capacità ed infatti, anche nei centri fitness, la
relazione col cliente è di
vitale importanza e alimenta la soddisfazione del
cliente. Per comprendere a
fondo le tecniche di comunicazione ed i meccanismi che
ne regolano l’efficacia bisogna partire da un presupposto fondamentale: la capacità
comunicativa non è qualcosa
che può essere limitata solo
ad un contesto, professionale
o amicale, ma si esprime nella
totalità delle relazioni di ogni
persona. In parole povere la
capacità comunicativa (dopo
averne appreso le relative tecniche) la si esercita continuamente in ogni contesto della
propria esistenza.
Questo vale a maggior ragione
per l’ascolto. Ascoltare rappresenta la base della comunicazione, è la prima cosa su cui
esercitarsi se si vuole imparare
a comunicare; è la prima tappa, come quei giochi nei quali
non puoi accedere al gradino
successivo se prima non hai
raggiunto quello precedente.

L’ascolto
Purtroppo però nessuno ci insegna niente su questo aspetto
della comunicazione ed è bene
sottolinearne una caratteristica fondamentale: l’ascolto
deve essere considerata
una capacità, una tecnica,
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ed esistono atteggiamenti
giusti e sbagliati che possono condizionarla. Quasi
mai l’approccio spontaneo
ed istintivo è quello corretto.
Questo accade per un motivo
molto semplice: l’essere umano è “programmato” per avere
un ascolto prevalentemente
orientato su se stesso ed un’attenzione costante sulle proprie
emozioni, pensieri ed opinioni.
Infatti è un meccanismo istintivo di difesa e autoconservazione e, di conseguenza, dedicare
una reale attenzione verso l’altro è un atto che richiede uno
sforzo.
L’ascolto empatico è la capacità di compiere una “rivoluzione copernicana” nella quale
punto il riflettore sull’altro,
facendo tacere il più possibile
le voci istintive che tendono
a ricondurre tutto ciò che sto
ascoltando a me stesso, al mio
vissuto, al mio sentire.

Fare silenzio
Partiamo dalla base: la prima
cosa che bisogna fare quando
si ascolta è rimanere in silenzio. Sembra una banalità, ma
quante volte capita di assistere
a conversazioni nelle quali ci
si interrompe continuamente,
ci si parla sovrapponendosi
l’un l’altro o addirittura ci si
travolge. Fare silenzio significa interrompere la nostra
continua tendenza a giudicare ciò che ci viene detto,
sforzarci di vedere con gli occhi
dell’altro e sentire con le emozioni altrui.

La capacità di ascoltare è una
delle qualità fondamentali della
comunicazione, e nell’ambito del settore
ﬁtness diventa talvolta decisiva

Si usa il termine “fare silenzio interiore”: tentare cioè di
non giudicare, di non pensare a
come farei io, alla mia opinione al riguardo o a cosa il mio
interlocutore dovrebbe fare o
pensare ma, semplicemente,
ascoltare immergendosi nel
vissuto altrui per comprendere
realmente l’altro.
L’empatia in fondo è la capacità di mettersi nei panni dell’altro e l’ascolto ne è
lo strumento privilegiato.
La mia professione consiste
soprattutto nel coordinare le
persone ed i loro rapporti interpersonali nel contesto lavorativo e questo mi dà modo
di rendermi conto che la mancanza di ascolto è la causa più
diffusa nelle incomprensioni
relazionali. Quante volte sento
dire frasi tipo: “non mi capisci”, “non mi ascolti”. Ognuno
di noi sperimenta quotidianamente frustrazioni legate alla
mancanza di ascolto e comprensione da parte degli altri;
ma pochi di noi sono disponibili ad ammettere che hanno carenze su questo tema. È
necessario compiere un gesto
di profonda umiltà su questa
capacità.
Socrate diceva che: “sapere di
non sapere è sapere”; riconoscere i propri limiti rappresenta

di per sé una prova della propria capacità e sensibilità.
L’ascolto autentico si percepisce immediatamente ed allenarsi quotidianamente su
questa capacità (e chi di noi
non conosce gli effetti benefici
del concetto di allenamento) ci
obbliga ad una maggior fatica
iniziale nelle relazioni ma restituisce, col tempo, una capacità
nuova che ci renderà speciali.
L’ascolto è un dono; se ci avviciniamo all’altro con questo
spirito ci rendiamo subito conto di quanto più fluide diventano le relazioni interpersonali.
Certo, molte volte dovremo
morderci la lingua ed avere la
sensazione che il nostro punto
di vista non avrà avuto abbastanza spazio, ma di contro ci
accorgeremo che aver sacrificato un pizzico del nostro egoismo porta con sé innumerevoli
benefici: le persone avranno
più piacere a parlare con voi.

Ascolto
professionale
Le relazioni professionali,
quelle con i nostri clienti ad
esempio, sono spesso estemporanee e brevi e si potrebbe
pensare che, data la brevità
e la superficialità dei rapporti
instaurati, non ci si trova nella
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situazione di dover ascoltare
lunghi discorsi ma solo richieste, obiezioni e domande a cui
rispondere in fretta ed efficacemente e che quindi non sia
necessario appropriarsi di chissà quali tecniche.
In realtà la capacità di ascolto
si esprime tanto nel rapporto
con un amico in difficoltà che ci
confida i suoi problemi, quanto
nella richiesta veloce di informazioni o di lamentele di un
cliente. L’ascolto empatico è
un atteggiamento nei confronti dell’altro che si può
esprimere in ogni contesto.

Ci vuole metodo
Le tecniche (perché esistono
delle vere e proprie tecniche
di ascolto su cui allenarsi)
partono da questo presupposto fondamentale e diventano
totalmente sterili se non sono
nutrite da questo atteggiamento di fondo.

Quando ci relazioniamo quotidianamente con i nostri clienti,
anche negli estemporanei contatti che abbiamo in palestra,
dobbiamo allenarci a dedicare
loro la massima attenzione ed
ascolto autentico con l’intento di rendere quella relazione
massimamente qualitativa; ci
accorgeremo dopo breve tempo di ottenere stima e fiducia
a prescindere dalle nostre capacità tecniche di istruttore o
personal trainer o di consulente, poiché il cliente percepirà
un’attenzione che raramente
riesce ad ottenere in contesti
analoghi e sarà portato a scegliere il nostro centro perché
gli attribuirà un valore maggiore; sentirà infatti di essere
considerato importante e che
le sue esigenze sono prese sul
serio.
Un esempio ancora più evidente sono le relazioni lavorative
con i colleghi. Praticamente
ogni giorno mi confronto con

collaboratori che mi esprimono disagi sul clima lavorativo
avvelenato, sulla mancanza di
collaborazione, sulla scortesia
di colleghi e clienti e non si
rendono conto di quanto potrebbero contribuire a cambiare questi fattori con un atteggiamento di maggior ascolto
nei confronti degli altri.
In realtà non si può riuscire
realmente ad ascoltare gli altri
se non si impara ad ascoltare
realmente se stessi: decifrare le
nostre emozioni e capire quanto possono influenzare i rapporti con gli altri mi predispone
ad un ascolto più autentico.
Solo se so leggere i segni che
la mia emotività mi trasmette
potrò gestire i miei stati d’animo e farli tacere, e questo ci
porta al tema del prossimo
articolo che sarà dedicato
proprio alla gestione delle
emozioni. Risiede infatti nella capacità di comprendere e
gestire le mie emozioni la mia

capacità di ascolto, ed è dalla
capacità di ascoltare che dipende il successo nelle relazioni interpersonali. La nostra è
una società dove tutti parlano
e nessuno ascolta, dove tutti
hanno qualcosa da insegnare
e nessuno da imparare; ascoltare è una qualità considerata
inutile e scontata ma chi ha
provato la meraviglia di un
ascolto empatico ed autentico
ed ha sperimentato la gioia di
essere realmente e profondamente compresi sa quale dono
impagabile sia questa così rara
capacità.
Francesco Iodice
Francesco Iodice
è un imprenditore, consulente
aziendale di fitness club, esperto
in comunicazione e docente
ai corsi di formazione per
professionisti del fitness.

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…

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
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Fitness Club Ladies Only:
una scommessa azzardata?
Incontriamo Bruno
Volpe, direttore
Marketing di
Fitness First, per
scoprire cosa
spinge alcune
donne a scegliere
una palestra
rigorosamente
vietata agli uomini

S

tanche di sguardi indiscreti, pesi massimi e bicipiti gonfi che guizzano
sudore? Prima di rinunciare alla palestra, fate un giro
nei club Fitness First Ladies Only
di Milano… troverete tante altre
donne che, come voi, preferiscono allenarsi e rilassarsi in totale libertà, senza sentirsi in imbarazzo
o fuori posto.
Dott. Volpe, ci può descrivere come, quando e perché
è nato il Club Fitness First
di Milano dedicato solo alle
donne?
Il progetto italiano è stato preceduto dall’apertura di analoghi
centri nel Regno Unito, in Germania, Belgio e Olanda dove il format
ha riscosso un enorme successo.
In Italia il primo club Fitness First
Ladies Only ha aperto nel dicembre 2005. La filosofia Fitness First
“benessere totale con stile” rimane la base portante dell’idea del
nuovo club, ma con qualcosa in
più, un’attenzione particolare alle
esigenze delle donne.
Quali sono le attività e le
caratteristiche principali del
Centro?
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I 1000 mq del club Ladies Only
di Milano sono interamente dedicati alle donne, con attrezzature
più inclini all’utilizzo femminile,
quindi una sala pesi ridotta per
lasciare maggiore spazio alle attività aerobiche e alle coreografie.
Nell’ampia offerta di corsi che
possono essere praticati, hanno
largo spazio le discipline di tendenza che favoriscono la cura
del corpo attraverso la mente
(Body Flow, Gravity Pilates, Power
Floorwork) e le discipline “brucia
grassi” (Total Tone System, Step,
First Combat, Indoor Cycling).

Quali sono i vantaggi di un
centro per sole donne?
L’idea vincente per le socie del
club Milano Cairoli è quella di
sentirsi a proprio agio in un ambiente a loro dedicato, dove vivere in piena libertà il tempo libero,
con corsi personalizzati sulla base
delle loro esigenze, istruttori e
staff a disposizione tutto al femminile. Non vanno inoltre dimenticati i servizi che caratterizzano
Fitness First, relax in sauna e bagno turco, la tranquillità dell’area
benessere, i servizi del centro
estetico interno al club e infine la
possibilità di noleggiare un dvd o
una videocassetta.
Perché una donna dovrebbe preferire questo tipo di
palestra rispetto a uno frequentato sia da uomini che
donne?
Le socie del club Milano Cairoli
possono frequentare un ambiente a loro riservato, ma possono
anche concedersi “uno svago” in
tutti i 18 club in Italia. Nel caso
del Ladies Only, ogni donna potrà allenarsi e rilassarsi in totale
libertà senza sentirsi oppressa da
confronti.
Quali strategie di marketing
adottate per suscitare inte-

resse nella potenziale clientela?
Offriamo sempre un servizio di
qualità, instauriamo un rapporto
di fiducia con le socie per conoscere meglio il loro universo. Il
nostro obiettivo è soddisfare e
stupire le nostre socie con corsi
nuovi e personalizzati.
Non crede che molte donne
abbiano il piacere di socializzare con persone dell’altro
sesso in palestra, e che anzi
spesso il centro sportivo sia
il luogo ideale per nuovi incontri?
Ci sono molte donne che vedono i centri fitness come punto di
riferimento per fare nuove conoscenze, nuove amicizie, ma ce ne
sono altre, timide o di una certa
età, che frequentano i centri fitness per dedicare tempo a se
stesse, per staccare dalla realtà
lavorativa, con l’unico obiettivo
di focalizzarsi sulla cura del loro
corpo lontano da occhi indiscreti.
Proprio per venire incontro alle
esigenze di tutti, Ladies Only è
uno dei 4 club aperti a Milano
ideato per offrire alle donne un
servizio personalizzato alle loro
esigenze.

Quanto costa iscriversi al
centro?
Ci sono diverse formule di abbonamento. I prezzi partono
da € 32.
Qual è la tipologia media di
clienti?
Manager, studentesse, impiegate,
mamme…
Crede che in futuro si apriranno altri centri fitness per
sole donne?
In questo momento non sono
previste altre aperture. Milano è
la città perfetta per questo tipo
di offerte e al momento siamo
presenti con 3 club: Milano Viale
Certosa, Milano Piazza Liberty e
Milano Viale Cassala.
Intervista a cura di
Francesca Tamberlani
Francesca
Tamberlani
è Sociologa e Responsabile
Magazine presso la casa editrice
Edizioni Play Press.
Curatrice ed ideatrice del sito
www.travirgolette.com, scrive
per il quotidiano “Il Golfo”
e “Fuori Campo”.
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Hello e Scamper conquistano
i clienti con il Cavaliere
Scamper ed
HelloMedia
puntano sulle
R-Tecnologie
(Tecnologie della
Relazione) per
conquistare i
clienti, e danno vita
a una joint venture
ambiziosa

O

rmai si sa, andare
in un centro sportivo non è “solo”
una questione di
forma fisica e allenamento. È
il desiderio di costruire nuove amicizie, trovare cortesia e

affidabilità, scoprire il modo
più efficace e personalizzato
per prendersi cura di se stessi,
scambiarsi consigli, sorrisi e incoraggiamenti. La palestra, in
sostanza, deve garantire un clima di calore e simpatia, un’atmosfera serena e accogliente,

in grado di conquistare persino
un qualsiasi sig. Rossi che decida di rimettersi in moto, dopo
un lungo periodo di inattività.
Ma insieme alla gradevolezza
dell’ambiente, un circolo sportivo deve offrire servizi all’altezza, innovativi dal punto di
vista tecnologico e quanto più
possibile integrati.
Scamper ed Hellocredit (presto HelloMedia) hanno compiuto passi da giganti in tal
senso, concentrandosi sulla
commercializzazione di tecnologie all’avanguardia per la
gestione dei clienti dei centri
wellness. Tre sistemi in uno,
per un risultato unico e avveniristico: Myos (il sistema di
crm solution ideato da Scamper per seguire l’intero ciclo di

vita dell’iscritto), HelloTV (la
televisione instore personalizzata per le palestre) Martys,
il famoso servizio di loyalty
che premia chi si allena. Tutto
insieme, in un formidabile pacchetto “all inclusive”.
Durante RiminiWellness 2008
è stato proiettato un simpatico
cartoon che raccontava proprio
la vicenda del sig. Rossi e del
suo approccio al mondo dei
centri fitness. Dapprima scettico e titubante, ben presto è
divenuto entusiasta, convinto
dell’importanza di fare sport
e di frequentare una palestra.
Perché ha cambiato idea? Il
centro sportivo al quale si era
rivolto era incentrato sull’incredibile sistema ScamperHelloMedia, dove chiunque
si sente coccolato, costantemente seguito, motivato
a continuare e migliorare.
Dove è facile conoscere i propri progressi, raggiungere gli
obiettivi prefissati, ricevere premi, comunicare in modo diretto
e interattivo con il personale.
Dove è difficile, se non impossibile, trovarsi fuori posto.
Info:
www.scamper.it
www.hellotv.it
www.hellocredit.it
Tel. 0574-444928
Tel. 0574-7147100
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La progettazione
per ottimizzare gli spazi
Soluzioni per
sfruttare al
meglio gli spazi
a disposizione, in
modo funzionale,
razionale e
rispondente alle
diverse esigenze
dei clienti

I

n diversi settori si sta notando un’evoluzione dell’offerta verso due tipologie
di strutture, quelle di
grandi dimensioni che offrono una gamma di prodotti/servizi molto ampia e si rivolgono
ad una clientela abbastanza
indifferenziata e quelle di piccole-medie dimensioni, che
si rivolgono spesso ad un target
di clienti specifico, proponendo
prodotti di nicchia e servizi personalizzati.
Questo fenomeno coinvolge
anche i centri fitness, con la realizzazione da un lato di grandi
club, che propongono moltissimi tipi di corsi e servizi (centro
benessere, ristorazione, negozi
di abbigliamento, nursery, ecc.),
dall’altro di palestre decisamente più ridotte sia per spazio a
disposizione sia, conseguentemente, per l’offerta di servizi, ma
non per questo necessariamente
meno competitive.
Naturalmente, sebbene una

Rendering 3D del sistema Milon Circuit - Star Trac
corretta progettazione architettonica sia fondamentale in
entrambi i casi, al fine di raggiungere l’obiettivo di soddisfare
le esigenze dei clienti e quindi
contribuire a rendere produttivo
l’investimento economico, essa
risulta particolarmente cruciale
quando gli spazi a disposizione
sono limitati. In questo caso infatti la distribuzione e l’organizzazione degli spazi deve essere
finalizzata a rendere la struttura
il più possibile funzionale e rispondente agli obiettivi relativi
al target di clientela al quale ci si
vuole rivolgere.
La progettazione di centri fitness
deve necessariamente basarsi
sugli obiettivi commerciali
definiti dalla strategia di marketing che si vuole adottare, specialmente per palestre medio-

piccole che dovranno focalizzarsi
maggiormente sulla specializzazione dell’offerta piuttosto
che sulla differenziazione.

Organizzazione
degli spazi
I gestori dei centri fitness sanno
molto bene quanto sia importante disporre di un’appropriata
gamma di attrezzi per l’allenamento cardio-vascolare e per l’allenamento di forza e di potenza
per di soddisfare le esigenze della
propria clientela, purtroppo non
sempre comprendono quanto la
corretta distribuzione di questa
attrezzatura sia importante per
raggiungere lo scopo.
Lo studio del layout richiede
infatti molta attenzione per poter garantire che l’utilizzo delle

macchine risulti funzionale, facile e sicuro. Soprattutto nel caso
di spazi ridotti ciò è fondamentale per minimizzare il rischio di
incidenti, che chiaramente risulta
maggiore negli spazi sovraffollati; per cui è buona norma trovare il giusto equilibrio tra spazio
disponibile e numero di attrezzi,
per non renderli improduttivi sia
per il cliente che per il gestore.
La progettazione degli spazi piccoli deve quindi sempre essere
molto accurata per garantire un
utilizzo sicuro dell’attrezzatura.
Ad esempio i monitor TV presenti nella zona per l’allenamento cardio-vascolare dovrebbero
essere posizionati a parete o a
soffitto ad una distanza di almeno 2-3 metri dall’utente, per
evitare che questi sia costretto
a protendersi in avanti o di lato,
LA PALESTRA 39

ARREDO

Circuito IQ - Life Fitness
col rischio non solo di assumere
atteggiamenti posturali dannosi
ma anche di perdere l’equilibrio
e infortunarsi.

Disposizione
dell’attrezzatura
Nella disposizione dell’attrezzatura per l’allenamento cardio-vascolare è bene
allineare le macchine anteponendo quelle più basse alle più
alte, per non ostacolare la vista.
Sebbene non esistano formule
magiche per la distribuzione degli attrezzi, si possono riportare
le seguenti regole generali: la
distanza laterale dovrebbe essere di almeno 50 cm tra bike e minimo di 20 cm tra tapis-roulant,
elliptical e stepper; lo spazio libero antistante dovrebbe essere
non inferiore a 1,20 m davanti
a bike, elliptical e stepper, e non
inferiore ad 1,80 m davanti ai
tapis-roulant. Rispettare queste
distanze minime garantisce un
utilizzo non solo confortevole
ma anche sicuro, riducendo il
rischio di infortunio nel momento in cui si sale o si scende dalle
macchine.
Anche il layout della zona
dedicata
all’allenamento
coi pesi deve essere studiato
per garantire un utilizzo funzionale e sicuro, disponendo preferibilmente le attrezzature più
alte vicine alle pareti e quelle
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più basse davanti. In questo
caso un’opportuna distanza tra
le macchine è indispensabile sia
per permetterne la regolazione,
la selezione del carico o l’inserimento dei dischi, che per consentire il movimento completo
delle parti mobili dell’attrezzo e
della persona che lo utilizza. Infine nel dimensionamento degli
spazi per l’allenamento con
pesi liberi non bisogna dimenticare che le distanze necessarie
devono essere valutate tenendo
conto del fatto che maneggiare
dischi e bilancieri pesanti richiede spazi maggiori.

Layout per allenamenti a circuito
Una valida alternativa alla classica distribuzione a griglia dell’attrezzatura è rappresentata dalla
disposizione delle macchine
in circolo, che risulta ottimale per effettuare allenamenti a
circuito di tipo isotonico, cardiovascolare o misto, inoltre può
contribuire a rendere il training
più piacevole e coinvolgente favorendo la socializzazione.
Questo tipo di layout viene consigliato per creare aree di lavoro
dedicate ad un training più “concentrato” e meno dispersivo, sia
dal punto di vista del coinvolgimento degli utenti che del tempo richiesto per completare la
sessione di allenamento. Infatti

le macchine, disposte nella
sequenza di utilizzo ottimale, permettono di effettuare
un circuit training completo in
un tempo ridotto a più utenti
contemporaneamente, i quali si
danno il cambio nell’utilizzo degli attrezzi, eventualmente coordinati da un istruttore.

Sistemi ed
attrezzi ideali
per spazi ridotti
Su questi concetti si basa il sistema FitIQ proposto da LifeFitness, che in occasione del Rimini
Wellness ha presentato il circuito
Circuit Series costituito da 11
macchine per l’allenamento isotonico, semplici da utilizzare e
progettate in maniera tale da potersi adattare a qualsiasi tipologia
di spazio. Dotate di un sistema di
resistenza brevettato e di biomeccaniche innovative che seguono i
movimenti naturali, queste macchine possono essere utilizzate
da tutti, indipendentemente dal
livello di preparazione atletica.
Gli attrezzi Fit Series sono ideali
per spazi e budget limitati perchè
occupano poco spazio; inoltre le
macchine multi-gym a duplice
esercizio consentono di aumentare il numero delle macchine disponibili per gli utenti in un’area
limitata.
Anche la soluzione per il circuit

training sviluppata da Star Trac
si basa su un layout circolare ma
si differenzia dal precedente in
quanto prevede l’utilizzo anche di
macchine per l’allenamento aerobico. Il suo Milon Circuit è costituito da 22 attrezzi diversi che
realizzano un circuito cardio/isotonico per un allenamento completo, effettuabile in un tempo
ulteriormente ridotto grazie all’utilizzo di una scheda elettronica di
alta precisione. La chip card rende
superflua la regolazione manuale perchè, quando viene inserita
nella macchine, l’altezza del sedile, l’inclinazione dello schienale, il
ROM (raggio di movimento) e il
posizionamento dei rulli vengono
regolati automaticamente in base
ai valori memorizzati nella carta,
che sono stati impostati correttamente dall’istruttore insieme
a quelli del carico allenante e
del battito cardiaco. L’efficacia di
questo sistema è garantita dalla
biomeccanica avanzata e dalla
resistenza elettromagnetica che
attenuano i picchi di carico e permettono di allenare il muscolo
nella fase concentrica ed eccentrica, raggiungendo un affaticamento muscolare anticipato. Ciò
consente di limitare l’utilizzo di
ogni macchina isotonica ad un
solo minuto, e quello di ogni postazione cardio a 4 minuti.
Una colonna d’acqua, posta al
centro del circuito, scandisce il
ritmo di utilizzo di ogni macchina
(si inizia a lavorare quando all’interno dell’acqua comincia la produzione delle bolle e si cambia attrezzo quando questa cessa), per
questo motivo non si formeranno
mai code davanti agli attrezzi e in
soli 17,5 minuti è possibile compiere un allenamento a circuito
completo.
Annalisa Ghirotti
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;
annalisa.ghirotti@virgilio.it)

Palestra e design:
nuovi scenari di fruizione

ARREDO

Attraverso l’impiego di tecniche
e materiali volti ad ottimizzare le
prestazioni energetiche è possibile
migliorare la qualità delle attività

O

ggi sempre più risulta necessario
individuare il “design-thinking” del
consumatore, ossia l’elemento di novità, perché la velocità
relazionale propria di una società sempre più telematica,
conduce inevitabilmente ad
un nuovo concetto di progettazione che sappia mettere in
diretta relazione il consumatore con il committente e il
progettista. In questo panorama risulta sempre più importante per un’azienda puntare
su un’immagine capace non
tanto di colpire in un attimo,
quanto durare nel tempo,
pur continuando ad evolversi: per quanto la velocità sia
dovuta alla necessità di avere
un ritorno mediatico, l’immagine deve essere sostenuta
da strategie in grado di durare. La capacità di anticipare un trend può sfruttare le

numerose possibilità offerte
da un nuovo e sempre più
vivace immaginario collettivo
fatto di una creatività diffusa,
ormai strettamente legata al
quotidiano.
Gli spazi del vivere odierno,
sempre più adeguati alle tendenze di uno stile di vita a
misura di singolo fra i singoli,
sono oggetto di una costante revisione e rivisitazione; gli
ambienti creano e consumano gli elementi di arredo con
la stessa facile rapidità con
cui le azioni e le abitudini trasformano i gesti e le necessità
del vivere quotidiano. In questo contesto trovano spazio e
senso tutti quegli oggetti che
tentano di adattarsi non tanto
al contesto quanto alla mutevolezza delle esigenze, ponendosi come strumenti da accordare in funzione di un utilizzo
necessariamente discontinuo e
piacevolmente creativo.

Un nuovo design
Non sempre si ha la libertà di
affrontare una progettazione
ex-novo e, comunque, nell’ambito delle palestre tale
libertà è ancor più vincolata,
in quanto si è costretti a fare
non tanto l’interpretazione
delle esigenze, come si auspicherebbe, ma quella delle

normative che, in una realtà
come la nostra, comportano
un carico di obblighi notevole
e, a volte, eccessivo.
La scelta però può essere indirizzata, laddove si tratti di
re-styling, su materiali di
finitura totalmente nuovi
(dai grés porcellanati ai mosaici perlati o cangianti), colori caldi alle pareti e arredi,

ARREDO
dal bancone della segreteria
agli elementi degli spogliatoi,
di nuova concezione. Anche
la segnaletica interna può
divenire un elemento caratterizzante se concepita con
una grafica “inusuale” ma
consona al nuovo stile. La
sfida alla base di ogni intervento è sempre quella
di ottimizzare gli spazi
per poter rendere gradevole la permanenza anche da parte del cliente
e fruitore più esigente. Le
diverse funzioni che una palestra contiene - punto bar o ristorazione, spogliatoi, centro
fitness, sale, zona ufficio e segreteria - rendono necessario
lo sviluppo di un linguaggio
comune, funzionale e contemporaneo, privilegiando la
semplicità delle linee e l’uniformità di materiali e colori.
Risulta così importante dare
continuità agli ambienti,
nonostante la loro naturale e
imprescindibile articolazione,
attraverso la concretizzazione
di un’immagine discreta ed
elegante, ricorrendo anche a
luci soft e particolari raffinati.
Pochi segni dal grande impatto visivo servono a connotare
lo spazio. Gli arredi devono
essere concepiti e selezionati
nell’intento di rendere fruibili
gli spazi per renderli al tempo stesso luoghi confortevoli
di aggregazione o di passaggio veloce: le aree destinate
alla sosta, e quindi a margine e completamento di tutti
quegli ambienti destinati allo
svolgimento delle attività fisiche, possono essere arricchiti
e resi accoglienti mediante
l’alternanza di sedute e pouf
in stoffa, oppure con sedute
polimorfe complete di piccoli
tavolini di appoggio, che consentano una configurazione
omogenea ma, al contempo,
mobile e duttile alle possibili e
diversificate esigenze di utilizzo dello spazio.

Gli arredi
Sul mercato sono oggi disponibili vaste gamme di prodotti
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dall’immagine raffinata e in
linea con le attuali tendenze
caratterizzati da una ricercatezza materica e visiva:
nel caso particolare degli arredi dell’area spogliatoio
- dalle panche agli armadietti
- tale ricerca viene perseguita mediante l’impiego di alluminio e acciaio nelle parti
strutturali e da rivestimenti
che prevedono l’uso di legno,
laminati o gomma che garantiscono l’intercambiabilità dei
singoli componenti. Gli spazi
dedicati all’attività sportiva
possono essere dotati così
di attrezzature innovative ed
anche i piccoli particolari,
come l’installazione di box
con serrature nella zona di
deposito di borse e sacche,
contribuiscono a fornire servizi apprezzati e all’avanguardia nel settore.
Un’altra interessante novità
riguarda le pavimentazioni. L’impiego del parquet
nelle zone comuni è sempre
una soluzione che garantisce
un’ottima percezione spaziale, soprattutto secondo il gusto più attuale che prevede
l’impiego di essenza di rovere trattata con una base ad
acido, per virarne le tonalità
verso il color mastice che ben
si può accordare con toni di
grigio da impiegare nelle piastrelle delle zone destinate a
servizi e sport.
Sicuramente più innovativo,
può essere l’uso di pavimenti tessili modulari composti
da moduli (50x50 cm oppure 50x100 cm) di quadrotte
tessili in corteccia di banano,
cocco e sisal ispirati a motivi etnici e riquadrati da una
cornice di legno ad incastro
che possono essere combinati secondo il gusto personale,
per comporre l’effetto finale
e complessivo del pavimento.
Una alternativa, altrettanto
originale, è rappresentata
dalle nuove linee di pavimenti in laminato che, per
la varietà di colori e formati,
consente di realizzare pavimenti personalizzati, con
colori nuovi – da quelli più
inusuali alle tonalità armo-

niose dei legni chiari - ed
inediti decorativi dal design
più moderno e di tendenza
che imita il metallo.
Le pareti possono essere
invece valorizzate con l’applicazione di mosaici ed agglomerati di vetro riciclato
post-consumo: i colori sono
quelli delle bottiglie e dei
contenitori in vetro di uso comune, dalle numerose tonalità di verde, marrone, blu al
bianco e trasparente per promuovere un’idea di sviluppo
in armonia con l’ambiente.

Efficienza
energetica o effetto
luminoso?
Le attuali discussioni sui
cambiamenti climatici in atto
e la necessità di trattare con
sempre maggiore riguardo le
risorse e l’ambiente, focalizzano sempre di più l’attenzione dell’opinione pubblica.
L’illuminazione interna di
una palestra deve essere necessariamente efficace ma,
comunque, discreta e piacevole, e può essere ottenuta
mediante l’uso di luci dirette
e indirette, con puntuali corpi illuminanti incassati nelle
pareti o nei controsoffitti,
che possono essere integrati
con corpi illuminanti esterni
dotati di coperture originali.
La variegata gamma di sorgenti luminose orientate al
futuro si rispecchia così in
lampade molto piccole e
poco appariscenti, in un momento in cui la miniaturizzazione, oltre a quello dell’efficienza energetica, svolge
un ruolo predominante. In
questo ambito la tecnologia
Led è, per sua concezione e
conformazione, imbattibile.
Nel settore delle lampade a
basso consumo di energia si
possono vedere interessanti
sviluppi che interessano non
solo la miniaturizzazione ma
anche il colore e le diverse
modalità di accensione.
Se, invece, si vogliono tenere
in considerazione solamente
gli aspetti relativi all’efficien-

za energetica, le lampade
fluorescenti continuano ad
avere un ottimo successo e i
nuovi modelli risultano essere prestazionalmente migliorati al punto che, sostituendo
nelle installazioni già esistenti le lampade fluorescenti standard con le innovative
varianti ecologiche, si può
ottenere un considerevole
potenziale risparmio energetico ed una conseguente riduzione di emissioni di
CO2, senza dover apportare
modifiche alle installazioni
luminose presenti.

Spazi esterni
Per le palestre che hanno a
disposizione piccoli spazi all’aperto, che siano giardini
o terrazze, una buona strategia consiste nel rivalutare
e trasformare queste aree
in “open door”, vere estensioni degli interni, fulcro e
cornice di nuovi modi di vivere ed utilizzare gli spazi
esterni: l’acqua, la terra, la
pietra e il metallo sono gli
elementi caratterizzanti dove
la pavimentazione esterna si
frangia ed interseca con parziali manti erbosi. L’outdoor
può essere articolato e suddiviso in fasce, anche dalle
dimensioni contenute ma
sicuramente dall’effetto studiato e ricercato, mediante la
sopraelevazione ad altezze
diverse ottenute con semplici strutture di contenimento
che creano “onde” da sfruttare come sedute o chaise
longue sulle quali contenuti
elementi di tensostrutture
proiettano ombre.
Barbara Baldrati
Barbara Baldrati
laureata in Architettura, è
attualmente impegnata nel
Dottorato di Ricerca del
Dipartimento di Restauro e
Conservazione. Attiva in ambito
progettuale e autrice di numerose
pubblicazioni, si è lanciata nel
progetto HistoriArchitectura
(www.historiarchitectura.com)

DOMANDE E RISPOSTE

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

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

Quanto, cosa e in quali
momenti della giornata
uno sportivo deve bere?
Acqua, acqua ed ancora acqua... L’acqua è presente in
ogni cellula dell’organismo.
Bere è davvero fondamentale, specie in determinati
momenti della giornata. Non
bisogna mai e poi mai bere

quando si ha sete, bensì molto prima, onde evitare di essere già in carestia d’acqua,
vale a dire disidratati. Il solo
2% in meno di idratazione
comporta ben il 20% in meno
di energia fisica. Inoltre non
bisogna bere durante i pasti
se non in quantità limitate
per non spegnere il fuoco che
brucia gli alimenti. Anche la
temperatura dell’acqua che
si beve durante i momenti del
giorno è piuttosto importante.
L’acqua del mattino dovrebbe
essere abbastanza fresca, al
contrario, man mano che si
va verso la fine della giornata, bisognerebbe bere acqua
più calda. La mattina occorre
bere almeno 300-550 ml di
acqua perché il corpo durante il riposo non ha ricevuto
liquidi. Successivamente sarebbe molto meglio bere fuori
dai pasti. Per gli allenamenti
sarebbe bene bere 330-540
ml di acqua prima e 500 ml
subito dopo, per idratare il
corpo e raffreddare gli organi.
Ricordiamo che meno si beve
e più il sangue (composto in
gran parte di acqua) si addensa. Per definire il quantitativo
ideale di acqua da bere gli
atleti possono moltiplicare il
loro peso corporeo per 5.

Le macchine sono indispensabili per l’allenamento, oppure possono
bastare i manubri e
l’ottima postura?
I pesi liberi sono sempre un
“must” per potersi allenare
davvero e trovare la migliore forma fisica. Le macchine
sono un ottimo aiuto per allenarsi quando si è scarichi
mentalmente o si vuole optare per sessioni di set composti o sistemi alternativi.
Ma prima di consigliare a un
cliente l’allenamento adatto,
osservo sempre alcuni movimenti e funzionalità della
sua struttura: che genere di
coordinazione motoria ha?
È un atleta o non lo è mai
stato? Utilizzo le macchine
con i clienti che iniziano a
fare attività fisica, miste ad
esercizi a corpo libero, per
poter far loro comprendere
bene la differenza fra un
range di movimento seguito
e guidato, ed uno fatto in
totale libertà. Ecco le differenze sostanziali tra macchine e pesi liberi: le macchine
consentono ai muscoli una
tensione continua per tutta
l’escursione articolare, i pesi
liberi lo fanno solo dove il
segmento corporeo realizza

il massimo braccio di leva.
Da ciò si capisce che la percentuale di carico si riduce
moltissimo nelle posizioni
iniziali e finali. Le macchine non sono ideali per lo
sviluppo della forza veloce,
dove la fase concentrica è
più rapida di quella eccentrica. Le macchine, al contrario,
assicurano un isolamento
muscolare maggiore e una
maggiore sicurezza, onde
evitare traumi. Le macchine
non sono proprio per tutti: ci
sono individui alti 190-200
cm ed altri 150-160 cm: trovare la corretta posizione
per entrambi sullo stesso
macchinario è pressoché impossibile. Le traiettorie non
saranno più naturali come
coi pesi liberi ed i traumi saranno anche più frequenti.
La mia idea è che non esisti
un miglior sistema, usando
entrambi (macchine e pesi
liberi) si possono sviluppare
workout completi e soddisfacenti.
Inviate le vostre domande a

actionmax@lapalestra.net
e nel prossimo numero de
“LA PALESTRA”
troverete tutte le risposte.

IL FITNESS IN RETE

Su e Giù per il FitWeb

Non tutto il ﬁtness presente sulla Rete eccelle per qualità e contenuti. Ecco una guida
per navigare nel mare di Internet senza perdere la bussola… In questo numero vi
presentiamo alcuni siti legati al Wellness dal contenuto interattivo!

A cura di Francesca Tamberlani

www.thefitnesstube.com

www.staibene.it

Questo sì che è un sito al passo coi tempi! Facendo sua la filosofia di YouTube, il più famoso sito web al mondo per la condivisione di video tra gli utenti, thefitnesstube si basa sul meccanismo
dello “sharing”, concentrandosi però su un settore specifico. I
video che le persone da casa possono inviare, infatti, devono
essere tutti legati al Fitness. Tra le categorie presenti ci sono:
Bodybuilding, Aerobica, Danza, Arti marziali, Mind Body ecc…
Basta iscriversi e inviare il proprio filmato; dopo poco tempo il
video sarà on line, a disposizione di chiunque voglia guardarlo. Ci
sono inoltre le classifiche dei filmati più visti, di quelli più votati,
di quelli più commentati e via dicendo. Il tutto all’insegna della
piena interattività e della condivisione a 360°.

Suddiviso in 5 aree principali (Salute, Benessere, Alimentazione,
Psiche&Sesso, Non Profit), il sito offre una panoramica completa
ed esaustiva di tutto ciò che concerne lo stare bene. Articoli e focus dettagliati, notizie dell’ultima ora, segnalazioni utili, rendono
questo spazio on line un punto di riferimento affidabile e aggiornato. Il coinvolgimento dell’utente è forte: ci sono test che lo
invitano a capire qualcosa in più su di sé, sondaggi interessanti,
medici e professionisti a disposizione per rispondere a qualunque
domanda, una mappa della salute per scegliere una parte del
corpo umano e capire il suo funzionamento, un supermarket per
comprare i prodotti direttamente tramite Internet, un dizionario
per comprendere il significato delle parole mediche.

www.benessere.com

www.altrofitness.it

Non solo Fitness e Sport, ma anche Dietetica, Salute, Alimentazione, Bellezza, Estetica, Psicologia e Sessuologia, con tante analisi
interessanti focalizzate sul “benessere”. Diversi gli strumenti interattivi offerti dal sito: il calcolo del dispendio energetico in base
allo sport effettuato, il check sull’attività fisica svolta, per capire se
è adeguata o meno alle proprie caratteristiche, la valutazione del
risultato del Test di Cooper grazie a una tabella di semplice consultazione, la possibilità di richiedere un allenamento personalizzato.
In più, un forum su temi particolarmente sentiti, un’area “shopping”, la segnalazione di viaggi di sicuro appeal, la proposta di
ricette adatte ai gusti di ognuno. Tanto da leggere, quindi, e tanto
da fare su benessere.com.

La cifra di questo sito è la continua richiesta di partecipazione degli utenti. A loro sono dedicate molte sezioni: forum, foto,
annunci, sondaggi, messaggi. Chi vuole può addirittura crearsi
il proprio blog e conoscere le statistiche di accesso al sito. Le
persone da casa hanno inoltre la possibilità, in ogni momento,
di esprimere i loro giudizi e dare i loro voti sui temi più caldi, proposti dalla redazione. Su altrofitness.it c’è un continuo scambio
di pareri e materiali inerenti al fitness, insieme alla segnalazione
di tutti gli eventi più significativi del settore. Non mancano pagine più tradizionali ma sempre utili, come il calendario delle fiere
del periodo, le news e gli approfondimenti sulle tematiche care
agli amanti del benessere.
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Eventi & Fiere

EVENTI & FIERE

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

Fitnesslandia 2008

21/22/23/24 AGOSTO 2008 PALAZZO DEL TURISMO JESOLO
www.cruisinweb.com
Orari:
Giovedì 21 dalle 14.30 alle 19.00
Venerdì 22 e sabato 23 dalle 10.00 alle 19.15
Domenica 24 dalle 10.00 alle 13.30

Come arrivare:
In auto:
- Per chi proviene da Milano o dal Brennero: dall’autostrada A4, dopo la tangenziale di Mestre, uscita in direzione
aeroporto Tessera/Jesolo.
Per chi proviene da Tarvisio, Udine, Trieste: dall’autostrada A4, uscita Noventa
di Piave.

Costi:
Variabili a seconda del periodo in cui si effettua il pagamento e dei giorni di partecipazione all’evento. Si parte
da 30 €, fino a un massimo di 190 €

In treno:
- Stazioni Ferroviarie a Mestre e a S.
Donà di Piave con frequenti collegamenti autobus di linea.
In aereo:
Venezia, Marco Polo.
Treviso, San Giuseppe.
Verona, Valerio Catullo.
Trieste, Ronchi dei Legionari.

Per info:
IDEA srl - CRUISIN’ART - via G.B. Amici, 41 - 41100 Modena - Italy - Tel.: +39-059/225940 - Fax : +39-059/220609
www.cruisin.it - info@cruisin.it

Jesolo Danza ’08

DAL 23 AL 30 AGOSTO 2008 PALAZZO DEL TURISMO JESOLO
www.cruisinweb.com
Orari:
Variano in base al Percorso scelto (Urban Dance,
Modern Jazz o Kids)

Costi:
Variabili a seconda del periodo in cui si effettua il pagamento, dei giorni di partecipazione all’evento e del numero di iscrizioni da parte degli allievi di una stessa scuola di danza. Si parte
da 70 € fino a un massimo di 390 €

Per info:
IDEA srl - CRUISIN’ART - via G.B. Amici, 41 - 41100 Modena - Italy - Tel.: +39-059/225940 - Fax : +39-059/220609
www.cruisin.it - info@cruisin.it

Blue Fitness ’08

28/29/30/31 AGOSTO 2008 RICCIONE
www2.fif.it
Orari:
Giovedì 28 dalle 14.00 alle 18.50
Venerdì 29 dalle 11.00 alle 17.50
Sabato 30 dalle 10.30 alle 17.50
Domenica 31 dalle 10.30 alle 16.50
Costi:
Open (3 giorni) a partire da €135
Solo Pre-convention € 70
Open (2 giorni) a partire da € 120
Open (1 giorno) a partire da € 75
Pacchetto “Solo Blue Danza” a partire da € 115
Le registrazioni si effettueranno al LICEO SCIENTIFICO
in Viale Piacenza n. 28 a Riccione giovedì 28 agosto dalle
12.30 alle 18.00. Il venerdì mattina, il sabato mattina e la
domenica mattina ad AQUAFAN dalle 10.00 alle 12.00

Come arrivare:
In auto:
- Percorrere l’autostrada A14 (BolognaBari) direzione Riccione ed uscire al casello autostradale di “Riccione”.
Con i mezzi:
- Tutti i luoghi della manifestazione sono
serviti da linee urbane e nel periodo di
Agosto sono frequenti i passaggi:
linea 42 Piazzale Curiel - Riccione Fs -

Aquafan/Oltremare (a/r)
linea 43 Via Monza - Viale Romagna Riccione Fs - P.le Curiel (a/r)
linea 45 Piazzale Curiel - Riccione FS
- Riccione paese - Aquafan/Oltremare
(a/r)
linea 51 Piazza Marvelli (Rimini) - Riccione Alba - Aquafan/Oltremare
Per informazioni sulle linee urbane:
Agenzia TRAM uffici di Riccione.
Tel. 0541.692642 - www.tram.rimini.it

Per info:
Segreteria organizzativa: CENTRO STUDI LA TORRE Srl
Tel: 0544 34124 - Fax 0544 34752
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CERCO & VENDO

Cerco & Vendo

Continuate a mandare i vostri messaggi a: annunci@lapalestra.net. Gli annunci che, per mancanza di spazio,
non sono stati pubblicati in questo numero, sono disponibili sul sito www.lapalestra.net
Pescara-Francavilla al Mare,
ragazzo 33enne cerca
Personal Trainer diplomato disponibile da settembre
3383968666 Fabrizio
e-mail: rank@hotmail.it
Cerco palestra in prov. di
Napoli, possibilità di spendere max 25.000,00 € e max
1.200,00 di affitto. Valuto anche eventuali società con chi
vuole intraprendere quest’attività pari requisiti.
micheleoperoso@hotmail.it
Cerco Leg Press o Leg Extension anche se di vecchia
generazione, purché funzionanti. Antonio sanvita@alice.it
Cercasi Istruttore/trice, con
piccolo capitale, da inserire come socio lavoratore,
per nuovo centro fitness.
Per info 3809069569
Vendesi palestra 1.000 mq
circa, polivalente vicino Cuneo,
unica in un paese di 10.000
abitanti. Con i paesi limitrofi può arrivare a un bacino
di utenza di 20.000 abitanti.
Prezzo veramente vantaggioso.
Tel. 3475147862
Vendo 7 Spin-Line Rizzato,
ottimo stato, a 1.500 €, trasporto escluso. Disponibili da
subito. Peso 63 kg, dimensioni
110x50x114h; volano: peso 31
kg, diametro 500 mm. Siamo
in provincia di Massa Carrara.
Per info: Michela 3389602094
oppure Luigi 3383402546
e-mail: 3383402546@tim.it
Vendesi serie Silver TechnoGym: Easy Power Station
1000 €, Pectoral Machine 500
€, Vertical Row 500 €, Panca
Inclinata. Appoggi Larghi 150
€, Panca Piana Appoggi Larghi
150 €, Panca Lento DietroAvanti 100 € + 4 bike Power46 LA PALESTRA

Spin 50 € l’una, tutto in ottime
condizioni. Scrivete a:
coachroby@coachroby.it
o telefonate a 3926518780
e lasciate messaggio in segreteria
Vendesi vasto assortimento di Selection come nuove
a prezzi scontatissimi. Disponibilità di Cardio Xt 500 e Xt
Pro 600. Excite a ottimi prezzi e Race a prezzi bassissimi
3461692949
Cedesi palestra in Vicenza
limitrofi, avviamento decennale, mq 550, ben attrezzata, 2
sale body building, ampia sala
corsi, zona esterna, solarium,
parcheggio riservato, bassi costi di gestione.
Tel. 3332189944
Vendo per motivi familiari
palestra zona provincia di
Brescia ben avviata, tutta attrezzata Technogym, con sala
corsi e sala spinning attrezzate. Spogliatoi con saune e bagno turco. Software gestionale
con regolarizzazione ingressi.
Se interessati per maggiori informazioni scrivetemi:
scriciolo1@gmail.com
Vuoi aprire una palestracentro dimagrante senza
obbligo di franchising? Forniamo tutta l’attrezzatura
e il know-how. Chiamaci per
informazioni allo 0422230282
oppure allo 3478012646
o invia una e-mail a
centromodella@libero.it
Vendo panca piana Panatta, lento avanti Lux Technogym, vertical traction
Lux.
Per informazioni:
Veraldo 335310935
Vendo n°10 bici da spinning marca Schwinn a
1.000 €. Palestra di Castiglio-

ne d/s provincia di Mantova.
Tel. 0376671986

Vendo Step Race 700,00 €.
Per info: elena076@libero.it

Per cessata attività offro
ad un prezzo davvero conveniente tutto di quello
che ti serve per allestire
una mega palestra in tempi brevissimi. Se davvero sei
interessato e vuoi meravigliarti
di quanto posso offrirti e a che
prezzo, mandami un sms col
tuo numero di telefono fisso e
con la dicitura “LA PALESTRA”.
Sarai subito contattato. Il mio
cellulare è 3284552878

Vendo per inutilizzo e
problemi di spazio: stazione libera Squat della
Teca Prestige nuovissima
400 €, trave reg. in altezza
per ginnastica lunga 6 metri
600 € + cavallo regolabile in
altezza.
Per informazioni:
Nunzio 338 8411921,
arch.nunziofavorito@libero.it
prov. di Napoli. Chi interessato
foto a disposizione, da inviare,
si vendono anche singolarmente

Cedesi palestra attività
ventennale ben avviata
350 mq sala pesi e sala
aerobica, provincia Torino,
cell 3475415
Vendesi attrezzatura marca Air Machine ad aria: leg
extension, leg curl, gluteus
machine, pectoral machine, lat
machine a 350 € l’una, panca
inclinata appoggi larghi 200
€. Inoltre marca Panatta Sport
combinata 4 stazioni tricipiti
400 €, portadischi 90 €.
Tel. 3475147862
Vendo, per rinnovo club
270 armadietti b cube, ottimo stato, prezzo molto conveniente. Siamo a Cernusco
s/n (MI). Per info 3473846486
info@olympuspalestre.com
Vendo 10 Walking della
Walkexercise.it a 450 €
l’uno. Eventualmente consegniamo direttamente in palestra, landre78@libero.it
cell.3347811632
Vendo 10 bike da spinning
della POWERSPIN a 350 €
l’una. Ricondizionate a nuovo!
Eventualmente consegniamo
direttamente in palestra,
e-mail: landre78@libero.it
cell.3347811632

Vendesi lettino ortostatico
per il dimagrimento mirato, adatto a centro dimagrante, palestra o uso privato. Usato, ma in buone condizioni.
pasquettolucia@libero.it
oppure 3473385377
Vendo Top Xt Technogym
in perfette condizioni a
900 € + una panca orizzontale Technogym con appoggi
atrezzi 200 € + set completo per corsi di pump (30
aste, dischi e portadischi) +
3 rastrelliere per manubri da
due metri ciascuna + una
vetrina frigo Multypower.
Vendo tutto anche separatamente. A chi è interessato
posso mandare delle foto.
Per info:
info@bodylineclub.com
oppure 073158389
Affitto sala corsi in parquet circa 120 mq sita in
una palestra. Per corsi in generale arti marziali o qualsiasi
altro corso. 15 € orari, libera
ore mattine e pomeridiane, sabato pomeriggio, o tarda serata in settimana.
Per info: Michele 3398363817,
athena847@libero.it,
località Vanzago (Milano)

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

PANCA PIANA
EURO 500,00 + IVA

PANCA SCOTT
EURO 400,00 + IVA

PANCHETTA SELECTION
EURO 500,00 + IVA

PORTA DISCHI SELECTION
EURO 500,00 + IVA

PORTA MANUBRI
SELECTION
EURO 500,00 + IVA

PUMP 8 BILANCERI
EURO 650,00 + IVA

LIFE FITNESS X9i NUOVO
EURO 3.500,00 + IVA

MANUBRI GOMMATI NUOVI
4-20 KG EURO 890,00 + IVA

MULTIFUNZIONI G5 NUOVA
LIFE FITNESS
EURO 2.550,00 + IVA

MULTIPOWER
EURO 1.000,00 + IVA

PANCA 45°
EURO 500,00 + IVA

DISCHI GOMMATI NUOVI
EURO 2,50 AL KG
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GABBIA
EURO 650,00 + IVA

GLYDEX XT PRO 600
EURO 2.500,00 + IVA

RUN EXCITE 700
EURO 5.500 + IVA

GUANTONI DA BOXE
EURO 25,00 L’UNO NUOVI

LIFE FINESS 95Ti NUOVI
EURO 4.500,00 + IVA

ABDOMINAL LUX
EURO 700,00 + IVA

ABDOMINAL SELECTION
EURO 1.700,00 + IVA

ARM EXTENSION SELECTION EURO 1.400,00 + IVA

CHEST PRESS
EURO 1.800+IVA

LEG EXTENSION SELECTION
EURO 1.700,00 + IVA

PRATICA
EURO 350,00 + IVA

TOTAL ABDOMINAL
EURO 1.850 + IVA

BIKE EXCITE TV
EURO 2.300,00 + IVA

STEP RACE CATENE NUOVE
EURO 950,00 + IVA

BIKE RACE
EURO 900,00 + IVA

RUN FORMA
EURO 1.500,00 + IVA
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RUN SPAZIO FORMA
EURO 2.500,00 + IVA

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

SMAB NUOVO
EURO 650,00 + IVA

VERTICAL TRACTION
NUOVO EURO 890,00 + IVA

UNICA
EURO 2.100,00 + IVA

RASTRELLIERA PORTA
PESINI NUOVA
EURO 450,00 + IVA

RECLINE X-ACT PANATTA
EURO 1.000,00 + IVA

ROTARY CALF
EURO 1.500,00 + IVA

ROTARY TORSO
EURO 1.850,00 + IVA

ROTEX XT
EURO 1.000,00 + IVA

TOP XT
EURO 1.100,00 + IVA

BIKE XT PRO 600
EURO 1.300,00 + IVA

RUN XT PRO 600
EURO 3.000,00 + IVA

RUN XT RIGENERATO
EURO 2.850,00 + IVA

RECLINE XT PRO 600
EURO 1.600,00 + IVA

VERTICAL TRACTION
SELECTION 1.800 + IVA
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Le aziende citate in questo numero

Angela Laganà

Tel. 051.763368

www.byoteam.it

Astoria Suite Hotel

Tel. 0541.23607

www.astoriasuitehotel.com

Cardiaca

Tel. 346.7645211

www.cardiaca.it

Cruisin’

Tel. 059.225940

www.cruisin.it

Dinamica Fitness

Tel. 0735.582976

www.dinamicafitness.com

Energy

Tel. 0386.51897

www.energyintegratori.com

Fassi Sport

Tel. 0549.960496

www.fassisport.com

Fit One Promotion

Tel. 02.34934335

www.fitpromos.it

Fitnessoccasion

Tel. 392.1231452

www.fitnessoccasion.net

Fitness Studio

Tel. 338.6525777

www.fitnessstudio.it

GervaSport Italia

Tel. 059.279021

www.gervasportitalia.it

Hosand Technologies

Tel. 0323.496033

www.hosand.com

Keforma

Tel. 0549.941456

www.keforma.com

Key Group

Tel. 339.8286193

www.gate360.biz

Nature’s Best

Tel. 02.90843372

Proaction

N.V. 800.425.330

www.proaction.it

Phytonature

Tel. 045.6902182

www.phytonature.org

S.G. Sportline

Tel. 0172.695853

www.sgsportline.it

Vitamin Center

Tel. 051.6166680

www.vitamincenter.it

WHY BE NORMAL?®

Tel. 0174.290008
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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, ottobre/dicembre 2008

Durata: 10 incontri

Corso di formazione
per Personal Trainer

Milano, ottobre 2008/aprile 2009

Corso di formazione
per istruttori di Aerobica
e Tonicazione

Milano, ottobre/dicembre 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, novembre 2008
Durata: 4 incontri

tel. 02.34.93.43.35
fax 02.33.61.86.58
info@tpromos.it

Milano, novembre 2008
Durata: 4 incontri

Corso di formazione
per istruttori di Pilates
Mat Work Base

Milano, ottobre 2008

Corso di formazione
per istruttori di Pilates
Mat Work Intermedio

Milano, novembre 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

