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editoriale
Nuove sfide e opportunità
per il fitness

B

ando alle ansie e
alle previsioni catastrofiche… lasciamoci
ispirare dal neo Presidente americano Barack
Obama che, grazie al suo
carisma sportivo, lancia
moniti contro l’obesità
e dà il buon esempio cominciando la giornata con almeno un’ora di sana
attività fisica! Ci stiamo abituando, erroneamente, ad uno scenario critico di cui si è ampiamente
discusso: l’economia mondiale è in crisi e i consumi regrediscono; paure e incertezze aleggiano
negli animi di imprenditori e consumatori. Quale
migliore occasione per tirare fuori idee originali e
proporre novità? Sociologi e psicologi affermano
che è proprio nei momenti difficili che le persone
tirano fuori il meglio di loro, come se la pressione
negativa costringesse lo spirito di sopravvivenza
a studiare strade alternative. E il fitness si sa… è
allenato alle svolte repentine, alle controtendenze
e soprattutto a sperimentare nuovi sentieri. Il cambiamento è tutto nelle nostre mani! Il benessere
psicofisico rimane ai primi posti nella lista delle
attività da non trascurare, perché chiunque si sente
meglio se convive alla grande col suo corpo e questo già rappresenta un ottimo punto di partenza. Ma
non basta. Il servizio “preconfezionato” non soddisfa più da tempo le esigenze dei clienti… occorre
dare un valore aggiunto, capire e offrire realmente
il servizio desiderato, senza deludere le aspettative
o promettere miracoli.
Troverete in questo numero iniziative divertenti
e stimolanti che potranno fare la differenza, dalla
nuova indoor bike che oscilla e si muove come una
tradizionale bici da strada a tutti i segreti di un allenamento funzionale, dai consigli per una cucina
fitness e un utilizzo sano delle spezie ai segreti per
una lezione di gruppo frizzante ed efficace. Inizierete poi un percorso alla ricerca della leadership,
partendo proprio da voi stessi, capirete meglio la
valenza dei corsi di formazione e come sceglierli
e… last but not least, conoscerete una nuova rubrica, Acqua & Beauty, in cui si alterneranno le voci
di professionisti che potranno aiutarvi ad esplorare
meglio un settore in forte e costante crescita.
Veronica Telleschi
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Sala Attrezzi

Asma bronchiale
ed attività fisica
Linee guida per
una corretta
profilassi e
suggerimenti
per sottoporsi
ad allenamenti
fisici con cautela
e massima
responsabilità

A

sma, respiro affannoso, in passato veniva
usato per indicare
qualsiasi forma di dispnea. Nel 1992 il National Institute of Health ha definito l’asma
bronchiale come una malattia
caratterizzata da ostruzione delle
vie aeree (fig. 1), e da infiammazione delle stesse (fig. 2), reversibile completamente, o in parte,
sia spontaneamente che terapeuticamente. Se ne distinguono varie
forme in relazione all’eziologia:
• Estrinseca: dovuta all’esposizione a fattori ambientali esterni
(allergeni, Approfondimento 1),
determinata da un meccanismo
patonogenico mediato da anticorpi IgE
• Intrinseco: di origine non allergica
• Professionale: dovuto all’esposizione continua a proteine

specifiche, ed a sostanze di basso
peso molecolare presenti nell’ambiente di lavoro.

tosse insistente e secca, senso
di vellicchio alla gola, e modesta
difficoltà respiratoria.

L’asma è, dunque, una malattia
multifattoriale, in cui convergono fattori genetici, ed acquisiti. I
primi sono di particolare rilevanza
poiché la malattia si presenta con
caratteri di familiarità. Quando
entrambi i genitori sono allergici
si osserva nel 60-80% dei figli,
mentre quando risulta allergico
un solo genitore è presente circa
nel 20-40% dei figli.

L’attività fisica
Per la maggior parte dei soggetti asmatici, l’attività fisica può

Fisiopatologia
Molteplici meccanismi intervengono nel determinare l’asma
bronchiale. Fra questi, particolare rilevanza assume l’iperattività
bronchiale aspecifica (esagerata risposta broncocostrittiva ad
agenti fisici, chimici, e farmacologici). Le crisi asmatiche sono
caratterizzate da episodi di dispnea parossistica, con una fase
espiratoria sibillare e prolungata.
In questi casi il soggetto non tollera il decubito supino, e ricerca
autonomamente la posizione più
adatta a garantirgli una maggior
quantità d’aria durante l’ispirazione. Dalle crisi gravi, ora descritte, si distinguono le forme di lieve
entità, che si manifestano con

Figura 1

Approfondimento 1

Allergeni principalmente responsabili

• Pollini: graminacee, urticacee, composite, oleacee, piante ad alto fusto
• Acari: dermatophagoides, acari minori
• Micofiti: spore, epicoccum, candida, penicillium
• Allergeni alimentari: pomodoro, uova, proteine del latte, nocciole, fagioli, piselli, merluzzo.
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Figura 2

costituire un rilevante fattore
scatenante di riacutizzazioni sintomatiche. In alcuni casi l’attività
fisica rappresenta l’unico stimolo
asmogeno. L’ostruzione del flusso
aereo che si sviluppa dopo uno
sforzo, e che si risolve spontaneamente nell’arco dei 30’\45’
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CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITÀ DELL’ASMA
- caratteristiche cliniche pre trattamento gravità

frequenza
dei sintomi

FEV1
o PEF primi 100-150
millisecondi di espirazione

riacutizzazioni

sintomi notturni

note

episodica

fino a 2 volte
alla settimana

normale
>= 80%

lievi \ meno di
una al mese

fino a 2 volte al mese

nessuna influenza
sull’attività quotidiana

lieve cronico

più di 2 volte alla
settimana \ meno
di 1 volta al giorno

normale
>= 80%

lievi \ circa una volta al
mese

più di 2 volte al mese

le riacutizzazioni
possono influenzare
l’attività quotidiana

modesto cronico

quotidiana

60 – 80%

lievi o medie
1 – 2 volte al mese

più di una volta
alla settimana

condiziona l’attività
quotidiana

grave cronico

continua

<= 80%

medie \ gravi più di 2 volte
al mese

frequenti

limita l’attività fisica

successivi, viene definita asma
da sforzo (EIA). Alcuni tipi di
lavoro, come la corsa, presentano stimoli asmogeni più potenti di altri, e l’EIA aumenta
di intensità se il soggetto inala
aria secca e fredda. L’EIA è una
espressione di iperresponsività
bronchiale, e non una forma
particolare di asma. In molti
casi ciò significa che la malattia
non è tenuta adeguatamente
sotto controllo. Un appropriato
trattamento antinfiammatorio
comporta in genere la scomparsa dei sintomi da sforzo. Per
i soggetti nei quali tale condizione permane nonostante la
terapia, o nei quali questa è
l’unica manifestazione d’asma,
il più efficace trattamento preventivo consiste nella inalazione di beta2 agonisti a breve
durata di azione (inalazione
pressurizzata predosata) pochi
minuti prima dello sforzo.

La metodica
Sostanzialmente il soggetto
asmatico può praticare diverse attività, ovviamente nel
rispetto della sua condizione
e dell’ambiente che lo circonda. Il trainer dopo un accurato
screening, ed in accordo con il
medico, deve elaborare un programma adatto, tenendo presente alcuni concetti basilari:
• Riscaldamento: è essenziale che non sia particolarmente
intenso (10 minuti circa). Medesima gradualità deve essere impiegata nell’interruzione
della seduta.
• Attività intervallata: consiste nell’esecuzione di incrementi dinamici brevi, anche
ad intensità crescente, della
durata di 20’’-30’’, alternati
ad equivalenti fasi di recupero, onde indurre refrattarietà

PROGRAMMA 1
3 sedute settimanali \ 18 sedute totali
Warm up
1. Bike

Tempo

Intensità

10’

55%

Incremento Rec parziale

Set \ Rpt

Rec finale
2’

2. Circonduzioni con elastico

3 x 15

1’

10

2’

Condizionamento organico
1. Run

15’

60 \ 65%

2. Top

8’

70%

3. Respirazione diaframmale
    in 4 fasi:
a. Inspirazione
b. Apnea inspiratoria
c. Espirazione
d. Apnea espiratoria

5’

70% x 30’’

30’’

2’
\

all’EIB (ostruzione da esercizio
fisico) senza provocare bronco
ostruzione significativa.
• Esercizio con carichi di
lavoro submassimali: il programma si prefigge di aumentare
la massima capacità lavorativa,
elevare la soglia anaerobica, ridimensionare il livello di ventilazione per un determinato sforzo:
- 2-3 volte per settimana,
- durata di 15’-45’
- intensità 70-80% max.
• Utilizzo del naso come
filtro: respirazione attraverso il
naso, finalizzata a filtrare, riscaldare ed umidificare l’aria, essenziale
per prevenire il verificarsi di EIA.
Da prendere in considerazione è
l’utilizzo di una mascherina.
• Stima di patologie sovrapponenti: particolare prudenza
dovrà essere usata in presenza di
corruzioni respiratorie costituenti
motivo di temporanea cessazione o riduzione dell’attività fisica.
Altrettanto importante è la valutazione di eventuali anomalie
dalla FC e della conduzione o
semplicemente di un QTc lungo
(Approfondimento 2), questo in
considerazione del potenziale effetto di alcuni farmaci (beta adrenergici, antiistaminici, macrolidi)
la cui somministrazione contempica si rende spesso occorrente
nell’asmatico.
Il sovrappeso costituisce un fat-

Condizionamento muscolare (dalla quinta settimana)
1. Squat libero senza sovraccarichi

3 x 15

2. Croci su panca inclinata 30°

65%

3. Culf libero senza sovraccarichi
4. Lat machine

65%

5. Crunch su panca inclinata 15°
6. Alzate laterali da stazione eretta

65%

90’’

3 x 12

90’’

3 x 15

90’’

3 x 12

90’’

3 x 15

90’’

3 x 12

90’’

Cool down
1. Run

8’

2. Stretching globale (non a tappeto)

10’

50%

\
\

Approfondimento 2

Il QT è un parametro elettrocardiografico che si misura dall’inizio
dell’onda di depolarizzazione ventricolare (onda Q) alla fine dell’onda di ripolarizzazione (onda T). Il
QTc  mette tale parametro in correlazione con la frequenza cardiaca.
Quando il QTc supera determinati
limiti, aumenta il rischio di alcune
gravi aritmie ventricolari.

tore limitante. Infatti è alquanto
frequente che il soggetto asmatico, con eccedenza ponderale di
rilievo, presenti una facile spossatezza, non per l’insorgenza
di EIB, ma per una condizione
minoritaria di soglia anaerobica. L’anemia, o comunque una
carenza di ferro non patologica,
può, anch’essa, dare origine ad
eccessivo affaticamento.
• Valutazione dell’ambiente:
un ambiente contaminato (saturo di allergeni), o caratterizzato
da temperatura e umidità non
adeguate, può inficiare e rendere controproducente anche
un’attività notoriamente non
asmogena, come ad esempio:
- Nuoto e affini
- Marcia
- Tennis (non agonistico)
Particolarmente importante è accertarsi che il cliente sia munito di
un apposito inalatore per i casi di
emergenza, ed evitare che pratichi esercizi a terra (dove polveri
ed allergeni sono in agguato).

Il programma
Elaborare un valido percorso
è cosa decisamente ostica,
necessitante di adattamenti,
stimoli, e sequenze diverse per
ogni caso. Il programma 1, di
seguito riportato, rappresenta
indicativamente un buon inizio
per l’utente medio (ovviamente asmatico).
Gli esercizi devono oltretutto mirare al tono, ed alla mobilità dei
muscoli maggiormente coinvolti
nella respirazione (come addominali e diaframmi), e sequenziati al fine di dare un parziale
imput circolatorio. In ultimo, ma
importante, vanno costantemente monitorata la FC e la temperatura corporea. Il soggetto deve
poi reintegrare i liquidi persi durante l’attività.
Francesco Barbato
Francesco Barbato
è terapista del corpo umano
(Accademia Europea di Medicina
Osteopatica), personal trainer &
life coach, insegnante di Pilates
e autore di diversi articoli
e studi di settore.
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Sala attrezzi

Golf in palestra
Quanto è importante integrare
l’allenamento tecnico sul campo ad una
efficace e specifica preparazione fisica in
palestra? Scopriamolo insieme

S

iamo ormai giunti nel
pieno della stagione
fredda ma questo articolo non vuol suggerire
di allenarsi con un maglioncino...
né tantomeno girare tra gli attrezzi con la famosa automobile
di casa Volkswagen!
Battute a parte, il “golf” di cui
parliamo è ovviamente lo sport
con “bastone” (così si dice tra gli
addetti ai lavori) e pallina che da
qualche anno si sta diffondendo
notevolmente nel nostro paese.
Basti considerare che il numero
di tesserati è passato da meno
di 30 mila ad oltre 90 mila negli ultimi 20 anni ed è tuttora in
crescita.

Giocare a golf
Giocare una partita di golf equivale a completare 18 buche
ognuna delle quali necessita
dai 3 ai 5 colpi a seconda della
lunghezza. Completare il percorso in “par”, ossia completare
le buche con il numero di colpi
richiesto da ognuna, equivale
a totalizzare quindi poco più di
70 colpi. Concludere in “par”
significa essere ottimi giocatori,
quindi per dei principianti il numero di colpi da effettuare sarà
decisamente superiore.

Lo Swing
La pratica del golf è sostanzialmente basata sulla capacità di
ripetere e modulare al meglio
delle proprie capacità il principale gesto tecnico: lo swing.
Lo swing è quel movimento
apparentemente semplice che
permette all’atleta attraverso la
torsione del busto e un fluido
movimento del bastone di por
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tare la testa di quest’ultimo ad
impattare con precisione la pallina e scagliarla verso un obiettivo. L’analisi tecnica dello swing
prevede la suddivisione in backswing (fase di caricamento in cui
si porta il bastone dietro-alto),
down-swing (fase di discesa
fluida del bastone fino ad impattare la pallina) e follow-throught
(fase che va dall’impatto con la
pallina al termine dello slancio
del bastone). Vederlo eseguire
da un professionista sembra la
cosa più naturale del mondo ma
un qualunque praticante alle prime armi può dirvi esattamente il
contrario.

Capacità
Uno swing degno di questo
nome e soprattutto ripetibile nel
tempo, necessita di un’interazione di capacità motorie quali mobilità, forza, stabilità, equilibrio,
propriocettività, coordinazione e
resistenza, senza dimenticare gli
aspetti mentali legati alla capacità di concentrazione.

Problemi connessi
Lo swing è un gesto asimmetrico e che quindi a lungo termine
può comportare squilibri muscolari e scompensi alla postura,
inoltre può provocare infortuni
durante l’esecuzione. Più spesso
è causa di danni da sovraccarico
funzionale a lungo termine per
l’elevata ripetizione del gesto,
sia a livello muscolo-tendineo
che osteo-articolare in vari distretti corporei. Nello specifico,
i distretti più colpiti sono l’asse
spalla-gomito-polso strettamente correlati con il controllo del
bastone, e la schiena. Vittima,

quest’ultima, di posizioni forzate
e rotazioni violente con conseguente carico articolare a livello
vertebrale e rischio di distrazioni
muscolari soprattutto in zona
lombare e dorso-costale.

In palestra
In palestra è possibile e necessario agire su più fronti anche
perché non solo bisogna considerare le capacità necessarie per
un perfetto swing ma soprattutto le condizioni di partenza della
persona e le sue reali necessità.
Mi spiego meglio, un’adeguata preparazione fisica specifica
deve essere strutturata tenendo
conto dei seguenti aspetti fondamentali:
• Sportivo: migliorare le qualità condizionali e coordinative
correlate allo swing e al gioco
migliorando la performance del
giocatore.
• Preventivo: prevenire gli infortuni.
• Correttivo: ridurre pericolosi
squilibri.
• Educativo: insegnare come
prepararsi al gioco e a defaticarsi

successivamente.
Attenzione particolare, con ovvia
modifica di programma, deve
essere rivolta a coloro i quali si
riavvicinino al gioco dopo un
infortunio o a quei giocatori con
problematiche limitanti o con
rischio di aggravamento (per es.
ernia discale) che non vogliano
comunque rinunciare a giocare.
Per quanto riguarda le qualità
da allenare vediamo ora cosa
possiamo praticamente fare in
palestra.

Forza
L’allenamento in palestra dovrà
prevedere sedute di tonificazione
generale della muscolatura con
esercizi simmetrici pluriarticolari,
coinvolgendo tutti i distretti corporei. Il classico 3 set da 15 ripetizioni è inizialmente sufficiente
a garantire una muscolatura tonica e dallo sviluppo simmetrico.
Da evitare allenamenti a scopo
ipertrofico che, oltre ad essere
inutili, rischiano di “imballare”
il giocatore anche nei giorni seguenti ed inficiare gli allenamenti tecnici sul campo. Al contrario,

Sala attrezzi
per atleti evoluti, è bene inserire
sedute per lo sviluppo della forza esplosiva specificatamente
indirizzate ad un miglioramento
della potenza dello swing. Per
sedute specifiche sono molto
utili le attrezzature a cavi che
permettono movimenti più ampi
ed esercizi che simulano il gesto
di gara (da effettuare in questo
caso da entrambi i lati per mantenere la simmetria e migliorare
la coordinazione).

Propriocettività
ed equilibrio

swing impugnando un cavo, cercando di mantenere equilibrio
e postura corretta in appoggio
bipodalico su una tavoletta propriocettiva).

Mobilità articolare
Ovviamente non si può prescindere da un’attenta valutazione
della mobilità articolare del giocatore sia globale che distrettuale evidenziando con alcuni semplici test le carenze o gli squilibri
che saranno poi oggetto di allenamento specifico. A questo proposito rivestono notevole importanza la mobilità e la capacità di
controllare colonna vertebrale e
spalle, sia per evitare infortuni
e sia per aumentare il range di
movimento dello swing in funzione di una maggior potenza.

Di fondamentale importanza è
eseguire esercizi di equilibrio e
propriocettività con l’utilizzo di
materassi, tavolette propriocettive e fitball. Una volta raggiunta una buona dimestichezza è
estremamente utile ed efficace
creare esercitazioni utilizzando Resistenza
in contemporanea mezzi diversi
per aumentare il grado di diffi- Se consideriamo che in una parcoltà ed allenare in sinergia qua- tita di torneo non è consentito
lità diverse
(per es.
effettuare lo l’uso
dei kart14:42:38
per spostarsi lunAKK-PAG
PUB ISTIT.
210X137,5_OK.pdf
14-01-2009

go il percorso, peggio se lungo
e impegnativo, e che la durata
della partita può prolungarsi per
ore, l’allenamento della resistenza di base è molto importante
per non perdere lucidità e scioltezza nell’esecuzione di colpi
che potrebbero essere decisivi. È
quindi importante inserire nella
programmazione esercitazioni
su tapis roulant per il miglioramento di questa qualità.
Infine, ricordiamoci che una corretta programmazione deve anche tenere conto del periodo in
cui viene svolta, soprattutto per
i giocatori agonisti impegnati
in numerosi tornei. In ultima
analisi vorrei porre l’accento sul
ruolo educativo che un allenamento in palestra garantisce
riguardo a due elementi quasi
sconosciuti su un campo da
golf: il riscaldamento e il defaticamento. Infatti è fondamentale insegnare a riscaldarsi
correttamente prima di iniziare qualsiasi allenamento
tecnico o competizione. Pur-

troppo la fase di riscaldamento
spesso viene trascurata non
effettuandola affatto oppure
eseguendola in modo inappropriato e insufficiente e questo
può essere causa di infortunio
o di scadenti prestazioni.
Allo stesso modo è importante
insegnare ad eseguire semplici
esercizi di defaticamento-detensionamento al termine del
gioco, come del semplice allungamento muscolare alternato a
posizioni di scarico articolare.
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. è autore di numerosi
articoli su periodici di settore.
www.pt4golf.it
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Il corretto approccio
all’allenamento
La realtà è fatta
di persone,
troppe, che si
allenano male.
Cominciamo
con lo spiegare
le basi di un
corretto workout;
solo dopo averle
acquisite,
si potrà mirare a
obiettivi più alti

P

er tanto tempo ho frequentato palestre, sia
come avventore, sia
come istruttore e coordinatore tecnico e con il passare degli anni mi sono accorto
che, in generale, le persone
si allenano male, molti adolescenti, adulti e anziani fanno
gli esercizi in maniera abominevole! Questa cosa, in un certo
senso, mi ha sempre turbato e
lasciato perplesso: ecco perché
ho deciso di studiare e perfezionarmi nella veste di personal
trainer, con la quale mi presento
oggi a voi amici lettori di questa rivista del settore. Ciò, nella
maggior parte dei casi, dipende
dal disinteresse degli istruttori
di sala o dall’abitudine di far
usare ai clienti esclusivamente i
macchinari, precludendo così lo
sviluppo del controllo propriocettivo.
La cosa su cui mi batto da anni
e che cerco di insegnare ai miei
10 LA PALESTRA

clienti è la corretta tecnica di
esecuzione degli esercizi:
1) per non incorrere negli infortuni
2) per ricevere il massimo risultato dall’esercizio.
Una volta assimilata la corretta
esecuzione, lo step successivo è
svolgere ogni esercizio con un
certo equilibrio e concentrazione, applicando intensità e fluidità progressive al fine di massimizzare l’efficacia dell’esercizio,
senza dispersioni energetiche
inutili. Di seguito vi darò alcune
indicazioni tecniche e generiche
che consiglio vivamente di seguire.

Allenamento e pasti

Prima di allenarsi, è buona norma
attendere 2-3 ore dopo un
pasto principale, mentre per
uno spuntino basterà 1 ora
- 1 ora e mezza. Se vi allenate
con la digestione in atto rischiate che la stessa si blocchi, con la
possibilità di dare di stomaco (soprattutto durante gli allenamenti
più intensi) e che il sangue non
arrivi in maniera ottimale nei muscoli, e allora addio pompaggio e
recupero muscolare. Allenandovi
con la fame, invece, andrete incontro all’ipoglicemia (carenza di
zuccheri nel sangue) e il senso di
affaticamento vi precluderà una

buona prestazione, senza entrare
nel dettaglio delle varie fluttuazioni ormonali. Quindi, a chi di
voi non abbia potuto mangiare, consiglio di prendere
aminoacidi e una bevanda a
base di carboidrati prima della sessione.

Preparazione
psicologica
La maggior parte dei frequentatori di palestra non prende
in debita considerazione la
preparazione psicologica all’allenamento, cosa a mio parere
molto penalizzante poiché la

Sala attrezzi
concentrazione contribuisce ad
ottenere un risultato positivo
sulla performance e uno stimolo
forte nel proseguire l’attività. È
importante visualizzare attentamente gli esercizi prima di svolgerli, al fine di eseguirli in maniera corretta. In questo modo,
se nella seduta precedente avete avuto qualche difficoltà con
un esercizio in particolare, avrete modo di correggerlo (magari
variando la posizione del busto,
delle braccia o la distanza delle
mani). Stessa cosa vale per la
respirazione. Se avete qualche difficoltà, provatela prima
di eseguire l’esercizio, ciò faciliterà l’esecuzione dello stesso a
vantaggio di una performance
giusta e produttiva. Medesima
cura dedicatela anche al riscaldamento, vi eviterà fastidiosi
infortuni e preparerà i muscoli
a lavorare in modo migliore. Mediante il riscaldamento
generale si deve innalzare la
temperatura corporea, e quindi rendere il sangue più fluido,
elevando leggermente il battito
cardiaco con l’utilizzo di mac-

chine per l’aerobica: step, tapis
roulant, bike, salto con la corda
e via dicendo. Fatti 5-10 minuti
di questo, vi consiglio di riscaldare due punti particolarmente
delicati e soggetti ad infortuni
frequenti: la cuffia dei rotatori
(muscoli interni della spalla, che
ci consentono i vari movimenti di
rotazione degli arti superiori) e la
bassa schiena. A questo punto,
si passa al riscaldamento settoriale. Prima di intraprendere il
primo esercizio previsto nella tabella di allenamento (es. panca
piana) è bene compiere alcune
serie dello stesso esercizio, progressivamente più pesanti, per
abituare il muscolo al lavoro che
dovrà svolgere. Queste serie di
riscaldamento non dovranno superare le 5-6 ripetizioni per non
portare il muscolo ad un inizio di
acidosi, che avverrebbe con un
numero superiore di ripetizioni,
non ottimizzando quindi la prima
serie effettiva. Nel caso successivamente cominciaste a lavorare
su un altro distretto muscolare, è
sempre consigliabile fare una serie di preparazione per acquisire

meglio l’esatta sensazione del
movimento (percorso neurologico) e per rendere il movimento
stesso meno traumatico, soprattutto se prevede un allungamento intenso (es. croci su panca).

Bere
Vi consiglio di bere un litro di acqua rarefatto durante la seduta
di allenamento. Per ottimizzare la
prestazione è opportuno non rimanere disidratati ma, allo stesso
tempo, è bene evitare spiacevoli
“indigestioni” di acqua.

Abbigliamento
L’abbigliamento deve essere
più comodo possibile, ma
sempre di buon gusto e adatto
alla vostra tipologia fisica. Evitate di utilizzare canotte scollate o vestiti aderenti se proprio
non siete in forma, risultereste
ridicoli e sgradevoli. Ricordiamoci sempre l’asciugamano
per la propria e altrui igiene, in modo da non lasciare
imbarazzanti tracce su panche

e macchinari a chi dopo di noi
deve usarli.
Quanto detto finora sono solo
alcune delle indicazioni che è
bene seguire prima, durante e
dopo un allenamento. Voglio
concludere dicendovi che il fitness è uno sport che può aiutare
a migliorare la struttura fisica
di ognuno di noi, ma ricordate
che va svolto con costanza per
ottenere risultati, e correttamente per evitare inutili infortuni. A
questo punto non mi rimane altro che augurare a tutti un buon
allenamento.
Piero Iessi
Piero Iessi
è personal trainer con qualifica
F.I.F., responsabile sala pesi
e direttore tecnico di diverse
palestre a Roma e provincia.
Il suo approccio di lavoro si
basa sulla comunicazione,
sull’importanza del confronto e
sulla capacità di coordinamento
e amministrazione del personale.

entra nel mondo di

www.lapalestra.net
troverai:
❏ cerco e vendo aggiornati
ogni settimana
❏ tutti i numeri della rivista
scaricabili gratuitamente
❏ tutti gli articoli divisi per argomento
❏ i volti della redazione e dei nostri
collaboratori
❏ i link dei nostri inserzionisti
❏ ... e molto altro
Conosci qualcuno che ha una palestra e non riceve ancora GRATUITAMENTE la nostra rivista?
Sul sito www.lapalestra.net troverai l’apposito modulo per richiederci l’invio GRATUITO
(o a pagamento per i privati).
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L’allenamento funzionale
come a una grande
Che senso ha allenarsi per il solo corpo
e unica orchestra.
compiacimento estetico, se poi la massa
I principi base
muscolare costruita non è funzionale ai
- CORE: quello che gli americani
movimenti naturali? Con l’allenamento chiamano CORE, è un movimento atletico e sportivo che enfatizfunzionale si diventa atleti za molto la muscolatura addo-

S

iamo un corpo solo e,
come tale, dobbiamo
riappropriarci dei nostri movimenti naturali,
quelli che da bambino ci permettevano di cadere e di rialzarci
velocemente senza pensare a
quello che facevamo, di gesti e
sensazioni che solo la completezza del movimento nella sua
totalità ci può dare. Oggi il troppo
benessere, le troppe comodità,
creano soggetti spenti e privi di
quelle energie che in passato ci
rendevano integrati con il mondo
che ci circondava. Lo sport e la
stessa quotidianità sono fatti di
gesti rapidi, esplosivi, di cambi di
direzione repentini, accelerazioni
fulminee e di decelerazioni altrettanto rapide, insomma il nostro
organismo usa tutti i muscoli per
muoversi contemporaneamente,
la macchina umana va allenata
come un’unica grande entità.

Allenamento
funzionale
Allenamento funzionale vuol dire
dare uno scopo al training, il gesto atletico dovrebbe avere
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effetti positivi nella vita o
nello sport a cui si partecipa;
l’allenamento funzionale ha un
approccio integrato, olistico,
nel migliorare le performance e la
vita di coloro che ne fanno uso.
Per capire meglio il concetto di
Functional Training bisognerebbe
diventare instancabili osservatori del movimento umano;
guardare i bambini (ancora
privi dei condizionamenti motori
che la quotidianità ci ha trasmesso) è un buon inizio, la vita, come
lo sport, è un insieme di eventi
caotici e imprevedibili. Per molti,
il concetto di instabilità è legato
a quello di funzionalità. Per avere
un reale effetto positivo, bisogna
che l’allenamento che facciamo
analizzi e riproponga la totalità
dei movimenti su cui ci inbatteremo nell’attività sportiva. Mi
piace molto il termine che uso
quando provo a spiegare cos’è l’allenamento funzionale:
ATLETICA IN NATURA. Un
allenamento che richiede di
mettere in moto una serie di
muscoli contemporaneamente,
guarda al corpo in un modo
completo. Pensate al vostro

minale e lombare; molte azioni
sarebbero inefficenti senza una
zona lombare e addominale forte
e integrata; un CORE forte aiuta
a connettere le due estremità del
corpo e a prevenire dispersioni di
forza.
- MULTIPLANARE: non dovremmo muoverci solo in una
direzione, abbiamo l’abilità di
andare davanti, a destra, sinistra
e di girare. Il nostro allenamento
dovrebbe aumentare queste abilità ed enfatizzare tutti e tre i piani
di moto.
- MULTIARTICOLARE: l’allenamento dovrebbe favorire l’uso di
più articolazioni. Prendete qualcosa da terra e notate quante
giunture, articolazioni e muscoli
state usando!
- BILANCIAMENTO CORPOREO: movimenti multidirezionali
richiedono bilanciamento, che
non esige solo un CORE forte,
ma anche capacità sufficienti e
coordinazione per essere eseguiti.
Praticare esercizi di bilanciamento statico e dinamico, aumenterà
il controllo globale del corpo e il
senso cinestetico del movimento.
- MOVIMENTI SINGOLI: molte
abilità in uno sport sono fatte con
il movimento di un solo distretto
muscolare o articolare (un calcio,
un lancio con una mano ecc.).
Allenarsi utilizzando un settore
alla volta può essere efficace per
costruire forza e coordinazione
motoria.
- MOVIMENTI ALTERNATI:
per correre e camminare occorre
muovere i piedi in maniera alterna; allenarsi così aumenta la sensazione di movimento e migliora
la forza, la coordinazione e le performance.
- ATTIVITÀ SPECIFICA: se volete migliorare le prestazioni di

un calciatore, non fatelo allenare
come un maratoneta o un nuotatore, capite e analizzate i suoi
bisogni nel contesto del suo movimento e selezionate gli esercizi
migliori per lui.
- VELOCITÀ: se volete essere
svelti, allora è importante allenarvi velocemente, se avete bisogno
di una velocità statica, allenatevi
più lentamente. Ci sono varie
modalità di esercizi per migliorare
queste caratteristiche, tra cui l’allenamento pliometrico, le alzate
olimpiche, gli sprint e gli esercizi
di agilità.

Gli attrezzi
Gli attrezzi che si usano per un
buon allenamento funzionale
sono molti, vi riporto i più importanti: il CORPO è un sovraccarico
naturale e tutti gli esercizi a corpo
libero (push up, pull up, squat,
dip, ecc.); i KETTLEBELLS li ritengo straordinari come utilizzo
e come risultati in un concetto di
FUNCTIONAL TRAINING, poi
elastici, sacchi di sabbia, palloni
medicinali, tavolette propriocettive, manubri, bilancieri, gilet
zavorrati, pedane pliometriche,
funi, corde per saltare, water
pipe, sbarre per trazioni e sbarre
per dip, ecc.
Il Core Training apre le porte al
concetto di allenamento funzionale, che predispone il corpo a
svolgere più efficacemente le attività quotidiane o atletiche grazie a esercizi che integrano alla
forza e resistenza muscolare, la
provocazione della capacità di
risposta agli stimoli esterni, utilizzando attrezzi che sollecitano
l’equilibrio e le capacità coordinative. Sono esercizi che rendono i muscoli più “intelligenti”
e il corpo più agile, grazie alla
simultanea risposta di muscoli,
sistema nervoso e sensoriale.
A cura di
Maurizio Maddaloni
RKC ll Coach - Functional
Trainer - CrossFit Trainer
www.maddalonifunctionaltraining.com

ALL THE ACTION FROM
®

CROSS GYM
Functional Training-Kettlebells-CrossFit-CombatTraining-Sport Performance

Real Workshop 90% action 10% theory
Functional Training Store
www.maddalonifunctionaltraining.com
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L’aerobica va a teatro
Il lavoro dell’istruttore assomiglia a
quello dell’attore e le persone che
si allenano in sala, con lui, possono
trasformarsi in pubblico protagonista.
Il divertimento è certo

I

l palcoscenico è avvolto
da un’aura di misteriosa
e affascinante magia. Uno
spazio vuoto, delimitato, un tempo con un inizio ed
una fine dove il corpo parla e
si muove. Recitare un testo, dar
vita ad un personaggio, interpretare una narrazione, improvvisare in gruppo, sono modi per
mettersi alla prova e capire le
proprie incertezze, spiazzarle e
superarle. Prima di affrontare
qualsiasi tecnica espressiva artistica è necessario sgombrare
mente e corpo da inibizioni e
paure che renderebbero fati-

coso lo studio e l’applicazione
della stessa. In una lezione di
aerobica coreografata è possibile inserire e adattare molti
degli aspetti su menzionati. Lo
scopo dell’aerobica a teatro ha
una valenza trasversale: è divertente ed alternativa, fa sorridere, fa dimenticare la fatica, crea
aggregazione e regala spensieratezza.

Affinità tra attore
e istruttore
Ogni istruttore si porta dentro
la sua storia di vita ed espe-

rienze, la sua personalità e il
suo carattere. Questo bagaglio
può essere utile alla creazione
di una lezione di aerobica
con interpretazione. Recitando a teatro si deve a volte
gridare, parlare, sussurrare,
mentre altre volte persuadere, convincere, sorridere, a
volte muoversi, spingere, saltare, altre ancora abbracciare, stringere, baciare. Questo
deve avvenire lasciando che
tutto il nostro essere venga
coinvolto con naturalezza e
può accadere anche in una
lezione di aerobica. Sovente
comunico ai corsi di formazione che tengo da più di dieci
anni che un buon istruttore
è come un attore teatrale. L’attore teatrale infatti è
colui che interpreta un ruolo
in una produzione teatrale;
l’istruttore invece è colui che
interpreta un ruolo in una
“produzione” di coreografia.

L’istruttore, come l’attore deve
saper comunicare, coinvolgere, far sorridere, emozionare,
stimolare, muovere il proprio
corpo, gestire gli spazi, creare
emozioni, utilizzare la musica,
il microfono e a volte anche
le luci. Possiamo apprendere
moltissimo dalle tecniche di
recitazione e possiamo utilizzarle e adattarle alle lezioni di
aerobica e non solo. Un attore
impara a conoscere le emozioni e le sensazioni, le prova sul proprio essere, impara
a controllarle e a gestirle per
utilizzarle quando e come viene richiesto nel momento interpretativo. Un istruttore può
fare lo stesso nel suo contesto
di lezione. La sala corsi diventa come un palcoscenico,
l’istruttore diventa come un
attore e i corsisti sono come
un pubblico, un pubblico protagonista.

Gestire la voce
Per un istruttore imparare ad
utilizzare la propria voce al
meglio è importante come per
un attore e può dare risultati
straordinari. Gestire al meglio
durante una lezione il timbro
e il tono della voce per poi
sfruttare alla perfezione il ritmo, le pause, le punteggiature
e saper dare colore a ciò che
si dice, sono tutti elementi di
grande qualità. Avere nozioni
di dizione fornisce inoltre gli
strumenti necessari per utilizzare al meglio la voce, grazie
anche a tecniche improntate
sull’uso della respirazione e
delle cavità di risonanza. Questo tipo di controllo lo consiglio a tutti gli istruttori che
fanno molte lezioni, e talvolta
senza l’ausilio del microfono,
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per evitare di danneggiare
anche seriamente le proprie
corde vocali. L’istruttore, reso
così più consapevole del proprio strumento vocale, potrà
gradualmente trovare le giuste
pause nel discorso e scoprire
una pronuncia più corretta dei
vocaboli italiani, evitando di
compromettere la sua salute.
Dal teatro possiamo anche
apprendere ed utilizzare l’Arte del Movimento, uno studio e approfondimento delle
tecniche teatrali legate all’arte del mimo, alla danza, alla
gestualità. È una tecnica basata sul lavoro corporeo, sulla
conoscenza di sé, dell’altro e
delle proprie capacità espressive e rende capaci di utilizzare
al meglio il gesto e la “grammatica” del corpo. Divenire
più padroni del proprio lavoro
sullo spazio, sul ritmo, l’agire
efficacemente e credibilmente
durante una lezione, l’utilizzo di codici espressivi diversi
dalla parola, l’uso di alfabeti

e linguaggi gestuali sono indispensabili nella creazione
dell’attore completo e molto
utili per divenire un istruttore
“d’eccellenza”.

Inventare una storia
Altro elemento interessante, e
che ho personalmente impiegato, è quello di creare una
lezione di aerobica coreografata strutturando una
sorta di storia dove i passi
tipici dell’aerobica diventano
l’interpretazione di ciò che si
sta comunicando e ai partecipanti viene chiesto di interpretare anche verbalmente alcuni
tratti della narrazione. Presentai questo tipo di lezione che
chiamai Combo Western alla
maratona di aerobica a Milano
negli anni ’97 e ’98, con un
pubblico di centinaia di partecipanti, ottenendo un grandissimo successo. Utilizzando
musiche country creai una storia che ancora oggi, ogni tanto,

propongo nelle mie lezioni. La
storia era di immaginare un
cowboy che andava a rapinare
una banca, scappava a cavallo,
andava nel saloon a festeggiare bevendo birra e ballando
sui tavoli, usciva a cavallo e
nel deserto incontrava un indiano con il quale si scontrava, per poi fare pace e ballare
tutti insieme. Tutto questo era
associato a semplici passi di
aerobica, mentre il lavoro degli
arti superiori era legato ad immaginare di sparare, lanciare
il lazoo, le lance e le frecce,
sollevare il calice di birra ecc.
Si utilizzava anche la voce per
recitare qualche farsa, imitare
il suono degli indiani o il suono dello sparo delle pistole.
Tutti questi elementi possono
creare grande divertimento
e coinvolgimento. Si riesce a
ottenere grande intensità per
un allenamento cardio vascolare d’eccellenza e nello stesso tempo non si percepisce la
fatica. Creai nel tempo molte

altre storielle, ma quella dei
cowboy e degli indiani è quella che più ha entusiasmato e
ancora oggi piace. A questo
punto non mi resta che invitare tutti coloro che desiderano andare oltre, e migliorarsi
continuamente, a soffermarsi
sulla frase seguente e scegliere la propria strada verso il
successo e la professionalità.
Il talento è nascosto dentro
ognuno di noi, a volte basta
solo cercare bene e tirare fuori
le proprie capacità. Solo così
potranno uscire ancora tanti
grandi nuovi Artisti.
David Cardano
David Cardano
è laureato in Scienze Motorie,
insegnante professionista,
docente ai corsi di formazione
per i professionisti del Fitness
e creatore di alcuni stili come
Spinsoul, Aerobic Fight, Power
Free Body, Aero Weapon Combat.
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Una scelta difficile

È vero che sudare equivale ad Alla ricerca
allenarsi bene? L’allenamento migliore del sudore
generale, e sommariamente,
è quello aerobico, quello olistico, Insappiamo
che il filone dei corsi
‘tradizionali’, che richiedono
quello con i pesi, o una studiata coreografie, salti, piegamenti,
ginocchia sollevate, pesetrielaborazione del tutto? giri,
ti da manovrare seguendo le
Qualche considerazione personale note delle canzoni, sono quelli che ci fanno sudare di più.
e il parere di due addetti ai lavori Un’ora di lavoro aerobico

U

n bivio. Di fronte a
noi, entusiasti frequentatori delle palestre, che da tempo
immemore sgambettiamo al
ritmo di musica, sali-scendiamo dagli step, o, più ‘olisticamente’, ci allunghiamo sui
tappetini, inspirando ed espirando con regolarità, o che,
indefessi, ci dedichiamo alla
scultura del corpo con l’aiuto
dei pesi, si presenta un annoso
dilemma: corsi in movimento o
corsi più “mentali”, di ispirazione orientale? Allenamento
fitness o esercizi che stimolano
i muscoli, per incrementare la
massa? Meglio buttarsi su un
approccio, compiere una scelta
definitiva, o saltare dall’uno all’altro in libertà? Conviene seguire l’istinto, la moda, la propria predisposizione o affidarsi
alle faziose voci di corridoio: “Il
pilates è formidabile”, “La lezione di aerobica è una bomba
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contro le calorie in eccesso”,
“Vai con lo step, vedrai che
glutei”, “Lo yoga è il massimo,
lo dice anche Madonna: visto
che fisico, no?”. Il fatto certo
è che nessuno di noi ha un’infinità di tempo a disposizione,
per poter provare corsi a raffica, sperimentando sulla propria pelle e valutando i risultati
ottenuti. Siamo costretti a selezionare, a seguire una rotta
e speriamo di non imbarcare
acqua durante il viaggio…
Certo, spesso la nostra scelta è
obbligata, perché arriviamo in
palestra in un dato orario e siamo costretti a svolgere l’unica
attività in programma, ma i
centri più competitivi offrono
un ventaglio ampio di sessioni, tutte appetibili sulla carta.
E poi c’è sempre l’opzione, da
molti caldeggiata, della cara
‘vecchia’ sala pesi, il luogo
principe per un allenamento
completo e mirato.

sostenuto, di qualsivoglia tipologia, se viene eseguito con
tutti i crismi, provoca un senso
di stanchezza e spossatezza fisica, e la sudorazione imperla
le fronti, inzuppa le bandane,
innaffia le magliette. È raro
non uscire “bagnati” dopo
esercizi simili. E per molti vale
l’equazione sudore = fatica
= allenamento efficace. Ma
magari fosse così semplice e
matematico. I workout che
si basano sulle tecniche
dell’allungamento,
della
tonificazione, della corretta
postura e consapevolezza muscolare, rendono il nostro fisico
snello e flessuoso, senza però
lasciare aloni, macchie o tracce
visibili. Ciò nonostante vengono considerati ottimi per un
benessere tout court e irrinunciabili, soprattutto dalla sfilza
di appassionati del genere. In
mezzo, tra gli esercizi forsennati e gli approcci stazionari, si
pone un altro tipo di movimento, che ruba qualcosa all’uno e
all’altro, e si basa sul principio
della respirazione consapevole. Ce ne parla il suo creatore,
Cristiano Verducci, che già
in un precedente articolo aveva esaltato gli effetti del Rebirthing (La Palestra N. 17).

Il parere di
Cristiano Verducci
“Dalla mia esperienza nel campo (15 anni di lezioni, corsi e
formazioni: hi-low, step, funk,
slide, spinning, dance, circuit
tone, etc.) + 10 di crescita

personale olistica, e, grazie soprattutto al mio amore per la
ricerca e lo sviluppo, posso dire
che il Breath (respiro) e Bounce
(il rimbalzo) rappresentano la
forma più completa e naturale
di movimento possibile, il primo è un movimento invisibile,
il secondo è visibile. Si tratta di
un allenamento accessibile e
fruibile da chiunque, incentrato sui principi base dell’attività
fisica: naturalezza ed essenzialità”.
Secondo te, quindi, i corsi
di aerobica e simili sono
da evitare?
“No! Ritengo che sia fondamentale l’equilibrio, come in
tutte le cose, quindi va benissimo alternare tutte le attività
presenti e che si presenteranno
nel panorama del fitness, purché si inizi da quelle prioritarie
per il nostro organismo. Sono
convinto che l’educazione ad
una respirazione più profonda e consapevole permetta lo
svolgimento di tutte le altre in
modo più naturale e sereno!”.
Che consigli daresti a un
istruttore di sala fitness?
“Conoscere il più possibile i
partecipanti alle lezioni, per
poter costruire e creare obiettivi specifici (aero, tono, flex,
misto) e quindi intraprendere
un programma di esercizi e
variazioni mirato. Il metodo di
insegnamento migliore è quello che utilizza in primis una
comunicazione efficace, che si
basa sull’attenzione massima
a ogni partecipante e non a
se stessi. Sembrano semplici e
banali regole, ma molti istruttori se le dimenticano clamorosamente dopo pochi minuti
di lezione, soprattutto se non
ricevono feedback in merito”.
Le parole di Cristiano Verducci pesano. La considerazione da parte degli istruttori, il
loro coinvolgimento diretto e
partecipe, l’incoraggiamento
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costante, sono fattori spesso
decisivi, che ci persuadono a
seguire un corso piuttosto che
un altro. Sapere che chi conduce una lezione ha a cuore i
nostri obiettivi e desidera aiutarci a centrarli, è una vera rassicurazione e uno stimolo ad
intraprendere insieme la strada
per il benessere. Se ci fidiamo,
allora abbandoniamo le riserve, come in amore. Al di là di
quante siano le goccioline di
sudore versate. E il medesimo
discorso vale per l’allenamento
nella sala pesi, dove un approccio guidato e monitorato da un
esperto, può fare realmente la
differenza.

Il pensiero di
Claudio Tozzi
A tale proposito un vero ‘guru’
della materia, Claudio Tozzi,
autore del bestseller “La scienza del natural body building
- Metodo BIIO” e Presidente
della Natural Body Building Federation, ci spiega il suo punto
di vista.
“La scelta da compiere, in palestra, dipende dall’obiettivo
dell’atleta, del cliente. Se considera l’allenamento come una
valvola di sfogo dal lavoro (soprattutto mentale), senza particolari obiettivi estetici e ha
solo voglia di fare un’attività di
gruppo abbinata a una musica
dinamica, sicuramente vanno
benissimo tutte le attività di
sala come Body Sculpt, GAG,
ecc. Se invece si ricercano i
risultati, specialmente nell’incremento della massa muscolare e nell’ottimizzazione della
simmetria corporea, l’allenamento in sala pesi è fondamentale e insostituibile per
questo scopo, non vi è dubbio
alcuno su questo. Purtroppo, la
preparazione professionale degli istruttori e personal trainer
di body building mediamente
non è proprio eccelsa, e quindi quando si entra in sala pesi
normalmente ti danno una
scheda banale, senza un minimo di programmazione, con
una sequenza random di esercizi. All’inizio, essendo media-

mente il cliente fuori forma, i
risultati si hanno lo stesso, ma
passata questa fase si va in
stallo, il socio quindi pazienta
un po’, vede che non succede
più niente al suo fisico, magari
si allena da solo, comincia ad
annoiarsi e allora spesso passa
alla sala aerobica, dove ha pochi risultati lo stesso, ma almeno si diverte con gli altri e con
la musica”.
Qual è, secondo te, il giusto approccio all’attività
fisica, soprattutto per una
donna?
“Molte donne, per questioni
culturali e di educazione non
comprendono quanto possono
diventari forti, belle, simmetriche e magre con i pesi. Negli
anni ‘70 il vostro slogan era: il
corpo è mio e me lo gestisco
io!, e mai come adesso dovreste attuarlo in modo letterale,
rifiutando i ridicoli pesi colorati
offerti da istruttori/personal
trainer abbrutiti dalla routine
e abbinando finalmente all’attività aerobica il lavoro duro
con i pesi. Magari passate la
maggior parte della vostra vita
solo in sala aerobica, senza
nemmeno immaginare il potenziale muscolare, di efficienza fisica e di benessere
che può dare l’abbinamento con il natural body building, un mondo fatto di sensazioni muscolari mai provate.
Inoltre, il natural body building
è veramente l’unica attività
antinvecchiamento che esista,
perché favorisce l’anabolismo
proteico, cioè il processo che
consente all’organismo di crescere e mantenersi, ed il solo
in grado di rallentare proprio
l’‘inevitabile’ perdita di muscoli e forza”.
Francesca Tamberlani
Francesca
Tamberlani
è Sociologa e giornalista presso
la casa editrice Eli Edizioni
Living International.
Curatrice ed ideatrice del sito
www.travirgolette.com, scrive
per il quotidiano “Il Golfo”
e “Fuori Campo”.
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Su e Giù per il FitWeb
In questo numero ci concentriamo su un magazine
on-line innovativo, che parla di cucina e wellness

www.wellnesscucina.com

Il primo sito che lancia l’equazione cucina = wellness

C

ucina come antidoto al caos quotidiano, come oasi di serenità e laboratorio creativo. Lo spazio privato tra fuochi
e fornelli aiuta a scacciare lo stress e a tenere la mente vispa e impegnata in maniera fantasiosa e giocosa,
perché realizzare piatti e manicaretti può trasformarsi in’attività
terapeutica, che genera wellness. È quanto crede Nicoletta Merlo,
imprenditrice italiana proprietaria dell’azienda Emilio Mauri S.p.a.
(produttrice di formaggi in oltre 50 paesi del mondo), che ha dato
vita a www.wellnesscucina.com, primo magazine on line basato
sul concetto (ampiamente condivisibile) che non solo cucinare, ma
anche la cucina come ambiente della casa, unisce e appaga la
famiglia, diverte e stimola allo stesso tempo.
Il sito, dalla grafica pulita e distensiva, si presenta come un ricettacolo di buoni consigli e proposte per rendere la cucina un
luogo di benessere, attraverso la selezione del design e dei colori,
l’ascolto della musica più appropriata che si associa al rumore
dei macchinari e dei procedimenti, l’appagamento dell’olfatto e di
tutti i cinque i sensi oltreché del gusto. Diventano così importanti,
per esprimere la propria personalità, tanti aspetti, spesso ritenuti
marginali, connessi al cucinare: la preparazione della tavola, la
presentazione dei piatti, la scelta di un arredo, la bellezza del servizio o della tovaglia. La wellness cucina non va considerata una
dieta, ma uno stile di vita, per ricevere godimento dal cibo e da
tutti i fattori a esso correlati. Le pietanze non dovrebbero essere
preparate in fretta e furia, in una corsa forsennata contro il tempo,
ma abbandonando ogni ansia e affidandosi alla lentezza, all’intensità di un contatto con i cibi diretto e naturale, alla creatività.
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In principio
era statica
La bici per l’allenamento
indoor, come la classica
bike, è sempre stata fissa.
L’abbiamo amata così, per
lungo tempo.
Ma ora l’evoluzione
del fitness impone un
cambiamento, una bici che
oscilla e non si ferma mai

P

edalare, pedalare, pedalare. Con le ginocchia più o meno sollevate, con le braccia non
troppo tese, con il busto un po’
flesso in avanti, con gli addominali tesi. Facendo una pressione
variabile sui pedali, modificando
la presa del manubrio, controllando la resistenza. Eccoli i movimenti entrati nel nostro dna di
sportivi e appassionati di bici indoor. Tutto ciò che facciamo, sulla bike, da circa 20 anni. Ma da
oggi si cambia, incredibilmente,
si aggiungono nuovi gesti, altre
possibilità, oscillazioni impensate. Grazie a Realryder ABF8 la
bici indoor assomiglia sempre
più a una bicicletta su strada,
che sterza, si muove a destra
e sinistra, rende il workout più
articolato e complesso. Sembra
una svolta, ed è ciò che emerge
anche dalle parole di Pierluigi
Palmieri, responsabile marketing
del marchio Realryder in Italia.
Perché, secondo lei, c’è voluto tanto tempo prima che
fosse introdotto un simile
cambiamento nella bici da
indoor?
“La bici da indoor-cycling è nata
statica, come le tradizionali bike.
20 LA PALESTRA

L’idea di una bici da indoor che
avesse la possibilità di muoversi come una vera bicicletta su
strada è nata per rendere più
reale la pedalata al chiuso e
consentire un allenamento più
completo. La difficoltà è stata
quella di inventare un sistema
che consentisse al telaio della
bici di muoversi con un’oscillazione uguale a quella di una bici
su strada. L’esclusivo movimento
del telaio della Realryder ABF8 è
stato ottenuto con un sistema di
collegamenti meccanici articolati
e perni di snodo, che le consentono di piegare lateralmente, sia
mediante lo spostamento del
peso corporeo di chi la utilizza,
sia mediante l’uso del manubrio
della bici, in grado di sterzare
facendo in tal modo piegare la
bici stessa. La possibilità di sterzare del manubrio, per inclinare
la bici, fa sì che l’atleta eserciti

forza sul manubrio stesso, utilizzando i muscoli delle braccia e
delle spalle. È occorso tempo anche per trovare delle sospensioni
potenti e resistenti, in grado di
ammortizzare il movimento da
parte a parte della bike e idonee
a renderlo fluido anche a fine
corsa. La soluzione è stata trovata nelle sospensioni utilizzate
dall’aeronautica. Il volano, che
nelle tradizionali bici da indoor è
posto nella parte anteriore della
bici, è stato portato nella parte
posteriore e aumentato di diametro, per consentire una pedalata molto più reale. La velocità
angolare è maggiore e, pertanto,
maggiore è il numero di R.P.M
(pedalate al minuto) che si possono ottenere. Inoltre, cambia la
tensione della catena che, grazie
alla posizione posteriore del volano, è uguale alle bici da esterno,
mentre con il volano anteriore è

inversa, antagonista, dannosa.
L’oscillazione della bici, inoltre,
è stata leggermente accentuata
rispetto a quella che si ha pedalando su una bici all’esterno, per
stimolare in modo positivo i muscoli stabilizzatori (muscoli core).
Questo stimolo propriocettivo
comporta un potenziamento dei
muscoli core e un ottimo allenamento. Infine, l’oscillazione
della bici durante la pedalata in
sella, fa sì che la tensione della
colonna vertebrale venga scaricata anziché su un unico punto
centrale, come nelle bici statiche,
su tre punti, risultando pertanto
non traumatizzante”.
Come è stata accolta la
Realryder ABF8 in USA?
“La presentazione ufficiale della
Realryder ABF8 negli Stati Uniti è avvenuta all’IHRSA di San
Diego, nel marzo 2008. Negli
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Quali sono i distretti muscolari più coinvolti durante l’allenamento con la
Realryder ABF8?
“L’esercizio fisico è completo.
Lavorano tutti i muscoli della
parte inferiore del corpo (gambe
e glutei) nonché i muscoli della
parte superiore, braccia e spalle,
e tutti i muscoli core, ossia i muscoli stabilizzatori”.

States è stata accolta subito
con un enorme successo; le
vendite sono cresciute e continuano a crescere in misura
esponenziale. L’indoor cycling è
un settore del fitness che negli
ultimi anni ha subito un enorme
declino proprio perché da oltre
20 anni negli USA e oltre 15
anni in Italia, è rimasto fermo al
punto di partenza. La dinamica
del corso di indoor cycling è rimasta invariata e caratterizzata
dal pedalare più o meno intensamente, in piedi o in sella.
Unica variabile rimaneva per gli
istruttori la musica ed il gioco di
luci, ma a lungo andare queste
variabili non erano comunque
sufficienti a riempire le sale e
tenere alto l’interesse degli atleti per tale disciplina del fitness.
La Realryder ABF8 ha rilanciato
questo importante settore sia
per la novità intrinseca nella
bike stessa, sia per l’interesse
che ogni novità suscita nel pubblico, soprattutto in un settore,
come quello del fitness, sempre
in evoluzione, sia soprattutto per
le sue caratteristiche tecniche e
biomeccaniche che consentono
all’atleta di eseguire un esercizio fisico completo, oltre che un
ottimo allenamento aerobico e
brucia-grassi e consentono di
tenere lezioni completamente
diverse rispetto a quelle di cui
ormai gli appassionati si erano
stancati. L’oscillazione della bike
permette infatti di eseguire tutta
una serie di esercizi fisici nuovi
che consentono al gruppo di
tenere il corpo più attivo e la
mente più impegnata e sicuramente un maggior divertimento.
La lezione viene infatti arricchi-

ta dalla possibilità di compiere
svariate simulazioni di percorsi,
giocando con l’oscillazione della bike (lavorando con braccia e
spalle) o tentando di tenerla il
più possibile ferma (stimolando
il potenziamento dei muscoli
core)”.
Quali sono le principali caratteristiche innovative di
Realryder ABF8?
“L’esclusiva
COREBALANCE
TECHNOLOGY, ossia il sistema
brevettato di collegamenti meccanici e perni, nonché la posizione posteriore del volano”.

Sembra una bike maggiormente adatta ai professionisti, piuttosto che ai principianti: è così?
“Assolutamente no. Sicuramente l’esercizio fisico derivante
dall’utilizzo della Realryder ABF8
è vantaggioso sia per ciclisti professionisti, che per ciclisti amatoriali, o semplici appassionati di
fitness, ma paradossalmente il ciclista professionista, già abituato
da anni ad allenarsi nei periodi
invernali sulle bike statiche, si
trova inizialmente sfavorito, e gli
ci vogliono almeno un paio di allenamenti sulla bike per abituarsi
alla differenza ed apprezzarne il
valore. Al contrario il principiante, o meglio chi non ha mai uti-

lizzato una bici da indoor cycling
statica, si trova immediatamente
a suo agio sulla Realryder ABF8,
proprio perché il movimento che
deve fare sulla bike è naturale, e
rispecchia quello che si ha pedalando su strada”.
Qual è la sua previsione:
riuscirà Realryder ABF8 ad
entrare nei club italiani e a
sostituire le bici tradizionali? Se sì, con quali tempistiche e modalità?
Sicuramente. La Realryder ABF8
è l’evoluzione delle bici da indoor statiche. Pertanto qualsiasi palestra o centro fitness
che voglia tenersi al passo
con i tempi e soprattutto essere competitivo nei confronti
degli altri club, dovrà avere le
Realryder ABF8. In questo settore essere all’avanguardia è
fondamentale. Ma soprattutto
fornire ai propri clienti la possibilità di allenarsi con attrezzi
nuovi, evoluti, efficienti dal
punto di vista medico-sportivo
e nello stesso tempo divertenti.
La Realryder ABF8 è stata presentata ufficialmente al mondo del ciclismo lo scorso 4-9
novembre all’EICMA - Fiera di
Milano, dove ha ottenuto enormi riscontri sia dagli addetti del
settore, sia dal pubblico degli
appassionati di ciclismo, sia
dagli altri espositori di bici da
esterno. La presentazione ufficiale al mondo del fitness sarà
al ForumClub - Fiera di Verona
nei giorni 20-21-22 febbraio
2009. Forti del successo della
Realryder ABF8 negli States,
siamo certi che anche in Italia,
in tempi brevissimi, la nostra
innovativa indoor-cycling bike
sostituirà definitivamente le
precedenti statiche e obsolete
bici da indoor”.
REALRYDER ITALY
Via Magellano, 28
37138 Verona (Italy)
Tel. / Fax +39 045917548
Cell +39 3473406242
e-mail: italy@realryder.it
www.realryder.it
Intervista a cura di
Francesca Tamberlani
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Alimentazione

Glutammina:
il quarto moschettiere
Sono numerose
le proprietà
di questo
aminoacido che
lo rendono un
must irrinunciabile
nel campo degli
integratori.
Esaminiamole
tutte, anche quelle
meno note

C

ome promesso nell’articolo scritto nel
precedente numero
de La Palestra, continua la “riscoperta” di integratori già conosciuti, ma a volte
dati troppo velocemente per
scontati. Questa volta tocca
alla glutammina, molecola che
rientra fra gli integratori presenti da tempo sul mercato e
che rimane fra quelli più “graditi” dal pubblico, indipendentemente dalla pressione pubblicitaria che ruota intorno ad
essa. I motivi sono molteplici.
Si tratta di un aminoacido
che, da solo, rappresenta
circa il 50% degli aminoacidi liberi contenuti nel
corpo. Già tale dato fa intuire
come la sua presenza ed il suo
mantenimento a livelli ottimali rappresenti un caposaldo
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irrinunciabile per l’equilibrio
muscolare, soprattutto se sottoposto a stress allenante.

I ruoli della
glutammina
Durante un allenamento, la prima a calare è la glutammina

ematica; per compensazione i
muscoli iniziano a sintetizzare
nuova glutammina demolendo
soprattutto BCAA, “consumandoli” e portando rapidamente
verso una drastica riduzione di
questi ultimi, con una parallela
carenza di glutammina muscolare. Quindi, la glutammina,

pur non essendo un AA essenziale, lo può diventare
in alcune condizioni estreme (come accrescimento o
stress fisici), infatti ricopre
un ruolo determinante in
molte situazioni metaboliche tipiche delle attività
sportive, cioè quando la
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creazione endogena è ridotta ed il catabolismo elevato.
Il suo primo impiego è quindi di
recupero allo stress muscolare (e
anche di risparmio dei BCAA).
Ma il suo effetto non finisce qui;
pochi hanno sottolineato come
la glutammina possa ridurre
l’effetto catabolico del cortisolo,
ormone tipico della fatica fisica
e del post allenamento. Infatti il
cortisolo aumenta il bisogno di
glutammina a livello intestinale,
la sua degradazione nel fegato
e l’esaurimento di quella ematica e muscolare. Altra freccia
nell’arco della glutammina è la
sua azione sull’idratazione.
L’idratazione del muscolo è centrale per tutto l’equilibrio osmotico. Quando la glutammina esce
dal muscolo, le cellule iniziano a
perdere acqua e, con essa, inizia
il catabolismo muscolare. Se si
riesce a mantenere l’idratazione
apportando glutammina come
integratore, si ferma il processo catabolico e si attiva quello
anabolico di risposta allo stress.
Ricordiamoci che una cellula
idratata è una cellula con una
forte spinta anabolica. Ma non
è finita qui, questo magico aminoacido promuove anche la
sintesi di glicogeno e quindi
aumenta la quantità disponibile
per l’energia muscolare.

Ulteriori effetti
Le azioni di questo importante
aminoacido sono comunque in
continuo studio e si manifestano
anche su ulteriori punti particolarmente importanti per chi fa
attività fisica. È da sottolineare
la capacità della glutammina di mantenere l’equilibrio acido-base che viene
logicamente alterato quando si
producono massicce dosi di acido lattico (tipo di performance
particolarmente intense); questa
prerogativa sembra funzionare
soprattutto perché la glutammina favorisce la formazione
di bicarbonato. Appare infatti
utile, per contrastare l’acidosi,
l’assunzione di glutammina anche durante la prestazione (oltre
che per i motivi di idratazione,
anticatabolismo e proenergetici
già citati prima). A questo, si ag-

giunge anche il fatto che la glutammina contribuisce alla
ottimale produzione endogena di Gh e testosterone,
ormoni chiave per la prestazione ed il recupero.

Azione sulla salute
La Glutammina merita però
un’osservazione non solo sotto
l’aspetto “prestazionale” ma anche sotto quello salutistico/funzionale. È fondamentale sapere
che il sistema immunitario,
che ha sede nell’intestino,
è “vorace” di glutammina.
Fornire dosi suppletive di glutammina nei momenti in cui
occorre dare un aiuto al sistema immunitario (come nei mesi
freddi, ma anche nelle situazioni
di stress psico/fisico), significa
garantire a tutto il sistema un
supporto che favorisce il suo
ottimale funzionamento. Da notare come anche gli atleti, in momenti di superlavoro, siano più
frequenti ad ammalarsi ed avere
sintomatologie legate al sistema
immunitario. Sempre nel campo
della salute/prevenzione, la nostra protagonista ha delle prerogative veramente eccellenti,
svolge infatti una funzione sia
disintossicante che antiossidante, soprattutto attraverso la

sintesi endogena di glutatione,
una potentissima molecola con
grandi capacità antiossidanti e
disintossicanti epatiche.
Un’ulteriore azione disintossicante, la glutammina la svolge
nei confronti dell’ammonio, una
sostanza di scarto derivata dalla degradazione delle proteine,
metabolizzata dal fegato e che
deve essere smaltita soprattutto
a livello renale. Livelli elevati di
ammonio creano una intossicazione e tale situazione è tipica di
problemi epatici e/o di alimentazioni iperproteiche. Eccessi di
ammonio possono avere anche ripercussioni negative sulla
funzionalità celebrale, quindi la
glutammina svolge un’azione
di protezione anche su questo organo. Sempre nel settore
celebrale, la glutammina è un
aminoacido che passa la barriera ematoencefalica, in quanto
svolge un ruolo stimolante e di
sostegno a molte funzioni legate
alla memoria e capacità di concentrazione.
Riassumendo, l’assunzione esogena di glutammina risulta un
supporto ideale per gli atleti che
svolgono allenamenti costanti
ed intensi, infatti la maggioranza della glutammina contenuta
negli alimenti non viene utilizzata come tale dai muscoli, ma il

corpo ricorre, in caso di bisogno
(come nell’allenamento) soprattutto alla creazione endogena.
L’esigenza di avere grandi
dosi di glutammina è alta
nei momento di stress; se
non è presente, il corpo la deve
sintetizzare, ma ciò comporta un
lasso di tempo in cui il corpo va
in carenza e la sua disponibilità
potrebbe non coincidere con il
momento di massimo bisogno.
La glutammina è perfettamente
assimilabile per via orale; logicamente una parte viene distrutta
per dispersione gastrica, ma una
quota riesce comunque ad entrare in circolo e svolgere le funzioni
a cui è deputata. Il legame con il
sale alfa keto glutarico (AKG) la
rende ancora più efficace e biodisponibile. La glutammina trova
due partner ideali nella arginina
e nella creatina, questa infatti ne
condivide molti aspetti stimolanti e anticatabolici. Molte volte
viene associata alla AKG (arginina lafa Keto glutarata) nel preworkout e alla creatina (magari
con qualche zucchero semplice)
nel post-workout. Vorrei sottolineare ancora le sue prerogative
disintossicanti, pro energetiche,
anticataboliche, tamponanti e
stimolanti, che la rendono un
integratore ideale sia prima, che
durante o dopo una attività fisica, tutto per meglio affrontarne
lo stress e per migliorare il recupero. Un’ultima menzione al suo
già citato supporto antiossidante, una funzione che svolgono
molte altre molecole e che ha
un ruolo centrale nel garantire
il perfetto funzionamento dell’equilibrio corporeo; ma questa
è un’altra storia che magari racconteremo prossimamente.
Marco Neri
Marco Neri
è preparatore atletico, consulente
sportivo e collaboratore in Centri
Ricerca per aziende di integrazione
e attrezzature. Laureato in scienze
alimentari, è docente in corsi
di aggiornamento e formazione
professionale. Socio fondatore
AIFeM, fa parte del comitato
scientifico FIF e dell’equipe
medico-scientifica Ducati Corse.
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Indice e carico glicemico
degli alimenti
Il nostro consiglio
è quello di tenere
sotto controllo
questi due
parametri, che
possono aiutarci
a stare alla larga
da numerosi
problemi. E per gli
sportivi il discorso
vale ancora di più

H

o già trattato in un
precedente articolo
l’indice glicemico
degli alimenti (G.I.
Glicemic Index), ora vorrei integrare questo concetto con
quello relativamente nuovo del
carico glicemico degli stessi
(G.L. Glicemic Load). Abbiamo sottolineato come l’indice
glicemico di un alimento stia
ad indicare il tempo di conversione in glucosio e quindi
la velocità con la quale viene
a trovarsi nel circolo sanguigno; i carboidrati ad elevato
indice glicemico sono anche
detti zuccheri rapidi e quelli a
basso indice glicemico zuccheri lenti; chiaramente al glucosio
è stato dato un indice di 100.
Più uno zucchero è rapido, più
provocherà un aumento della
glicemia, con conseguente elevata secrezione di insulina, con
tutti i problemi di salute che,
nel tempo, ne derivano, compreso l’aumento del pannicolo adiposo. Era però evidente
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che, riguardo a certi alimenti,
qualcosa non quadrava: ad
esempio alle carote era dato
un indice di 92 su 100 (abbassato di recente dagli scienziati
a 47), alla zucca un valore di
75 su 100; ciononostante nessuno pensa di poter ingrassare
o crearsi dei problemi di salute
mangiando questi 2 alimenti e
nessun body builder di fare la
ricarica dei carboidrati solo con
zucche e carote. Il fatto è che
l’indice glicemico è un valore che indica la qualità dei
carboidrati di un alimento,
ma non la quantità o densità di
carboidrati dell’alimento stesso. Il carico glicemico invece,
considera sia l’indice glicemico
che la quantità % del cibo ingerito, quindi è un parametro
più completo e si ottiene moltiplicando l’indice glicemico per la quantità % di
carboidrati, diviso 100.
Chiaramente con questo calcolo negli zuccheri semplici come
il glucosio ed il fruttosio (monosaccaridi) e il saccarosio (disaccaride), composti dal 100%
di carboidrati, questi valori
coincidono:
G.L. Glucosio =
I.G. 100x100:100 = 100
G.L. Saccarosio =
I.G. 59x100:100 = 59
G.L. Fruttosio =
I.G. 20x100:100 = 20
Ma cambiano notevolmente in quegli alimenti a bassa
densità di carboidrati:
G.L. Zucca =
I.G. 75x3,4:100 = 2,55
G.L. Melone =
I.G.72x5:100 = 3,6

Lo schema di seguito riportato indica l’indice glicemico ed
il carico glicemico di alcuni
alimenti, riferiti a 100 grammi di prodotto:
INDICE
GLICEMICO (I.G.)
Glucosio                           100
Riso soffiato zuccherato 87
Patate
80
Corn flakes
80
Zucca
75
Melone
72
Riso
72
Pane bianco
69
Muesli
66
Pane integrale
64
Uvetta sultanina
64
Banane
62
Saccarosio
59
All brain
51
Patate fritte
51
Pasta
50
Fiocchi d’avena
49
Succo d’arancia
46
Uva
44
Pasta integrale
42
Pane integrale di segale 42
Arance
40
Fagiolini in scatola
40
Mele
39
Succo di pomodoro
38
Ceci
36
Gelato
36
Yogurt
36
Latte
34
Pere
34
Piselli
33
Lenticchie
29
Fagioli borlotti
29
Pesche
29
Pompelmo
26
Prugne
25
Ciliegie
23
Fruttosio
20

CARICO
GLICEMICO (G.L.)
100
75
18
67
2,5
3,6
56
46
57
34
42
12
59
14
9
38
20
3,6
7,5
27
16
4,1
6,6
5
1,6
6
6
1,5
1,6
3,3
3,5
3,3
4,6
4,1
2,1
4,1
2,5
20

Di norma vengono considerati ad alto carico glicemico
i cibi con un valore uguale o
superiore a 20, a basso carico glicemico quelli con un
valore uguale o inferiore a
10 e a medio carico glicemico quelli con un valore tra
11 e 19.
Lo schema precedente è
puramente indicativo e, per
ragioni di spazio, incompleto
(consiglio a chi volesse approfondire l’argomento di
cercare sul sito www.glycemicindex.com) perché l’I.G.
è soggetto a notevoli variazioni:
A) Varia se i cibi sono cotti
o crudi
B) Nel pane cambia a seconda
del tipo e del tempo di cottura

C) Nel riso e nella pasta varia a seconda del tipo e del
tempo di cottura (una cottura al dente ha un più basso
I.G.)
D) Determinati tipi di frutta
presentano diverse varietà,
tra le quali cambia leggermente l’indice glicemico
E) Nelle patate varia a seconda del tipo della stessa e
delle modalità di cottura
F) Gelati, yogurt e latte sono
presenti sul mercato con una
vasta gamma di varietà e, di
conseguenza, con I.G. diversi
G) La risposta dell’organismo all’impatto glicemico
è sensibilmente diversa da
soggetto a soggetto, in base
all’età, al sesso, alla massa
magra ed alla massa grassa,
alla produzione ormonale,
all’attività fisica e, soprattutto, al gruppo sanguigno
(vedi il mio articolo sul numero di settembre/ottobre
2008, di questa rivista).
L’abbinamento dei carboidrati agli altri macronutrienti abbassa sia l’indice che il
carico glicemico del pasto
stesso: per questo motivo
scrissi un articolo un po’
provocatorio tempo addietro, nel quale sottolineavo
come spesso si facciano
rinunce assurde per dimagrire, quando si potrebbero
ottenere risultati migliori in
modo diverso. Questo non
significa però che sia consigliabile l’abbinamento dei
carboidrati con cibi ricchi di
grassi saturi, sempre nocivi,
e neppure che indice e carico glicemico siano gli unici parametri di riferimento
per il mantenimento di una

concept pietro junior zampella

Eccezionale offerta

Usato revisionato come nuovo garanzia 1 anno

* N.B. Importi imponibili. Offerta non cumulabile con i pacchetti cardio - I prezzi indicati si intendono IVA e trasporto esclusi e sono validi fino ad esaurimento scorte.

Technogym

Life Fitness nuovo d’occasione

Run Race
Bike Race
Step Race
Row Race

€
€
€
€

2.500
800
800
1.300

Run XT PRO
Bike XT PRO
Recline XT PRO
Rotex XT PRO
Top XT PRO
Step XT PRO
Glidex XT PRO

€
€
€
€
€
€
€

2.800
1.200
1.400
1.200
1.400
1.200
2.000

Run XT
Bike XT
Recline XT
Rotex XT
Top XT
Step XT

€
€
€
€
€
€

2.500
1.000
1.300
1.000
1.300
1.000

Run Excite 700
Bike Excite 700 (consolle semiluna)
Recline Excite 700 (consolle semiluna)
Synchro Excite 700
Wave Excite 700
Bike Excite 700 Tv
Recline Excite 700 Tv
Wave Excite 700 Tv
Step Exite 700 Tv

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.500
1.500
1.700
2.800
3.000
1.700
1.900
3.500
2.500

Isotonico
Serie Lux
Serie Element
Serie Selection

a partire da € 500
a partire da € 1.000
a partire da € 1.200

Palestra completa Lux (telaio bianco)
35 pezzi + accessori
€ 20.000
Palestra completa Lux Silver
26 pezzi + accessori
€ 20.000
... e ancora

Panche spogliatoio a partire
da € 100
Armadi spogliatoio 4 ante a partire da € 300
Doccia solare nuova 48 tubi x 160 w
€ 7.000
Pavimentazione in gomma 7 mm da € 12 mq
Kit gestione ingressi completo
€ 2.800
Sacco Fit-Boxe
€ 150
Step Aerobica in ABS
€ 50
Kit Body-Pump
€ 33

(Garanzia Casa Madre)
Run 93 t
Run 95 t
Summit 95 li
CrossTrainer 90x
CrossTrainer 95xi
Bike 95 ci
Recline 95 ri

€
€
€
€
€
€
€

3.500
4.000
3.500
2.200
3.000
1.700
1.800

Isotonico Signature
Disponibile tutta la serie

€ 2.000 c.a. prezzo unitario
Offerta Pacchetti Cardio
Technogym linea Race
Run + Bike + Step + Row (4 pezzi) € 5.000
Technogym linea XT
Run + Bike + Recline + Rotex + Step + Top
(6 pezzi) € 7.500
Technogym linea XT Pro
Run + Bike + Recline + Step + Glidex
(5 pezzi) € 8.000
Run + Bike + Recline + Step + Glidex + Rotex + Top
(7 pezzi) € 10.000
Technogym linea Excite 700
Run + Bike + Recline + Synchro + Wave
(5 pezzi) € 13.000
Life Fitness Silver Line 95 (nuovo)
Run + Summit + Cross Traniner + Bike + Recline
(5 pezzi) € 13.000

Ulteriori vantaggi
se acquisti con Noi

- Con € 8.000
Avrai gratuitamente
- Con € 10.000
Avrai gratuitamente
Con € 12.000
Avrai gratuitamente
- Con € 20.000
Avrai gratuitamente

1 Step Race o Bike Race Technogym*
1 Step XT Technogym*
1 Rotex XT Pro Technogym*
1 Glidex XT Pro Technogym*

Questo e tanto altro presso la ns. Sede.
Telefoni e prenoti una gradita visita allo + 39 0823/422787 oppure
Ci invii la sua richiesta via e-mail al seguente
indirizzo info@wellness-point.it.
Saremo lieti di ospitarla o rispondere
anche con materiale fotografico.

Wellness Point S.r.l.
Viale Delle Industrie Zona Industriale
San Marco Evangelista
81020 San Marco Evangelista
Caserta - Italia
www.wellnesspoint.it

Fitness

in

pillole

a cura di Francesca Tamberlani

I cibi che allungano la vita
Sono stati scelti dall’Università britannica di Leeds, i 20 super
cibi che assicurano longevità. Nella lista compaiono il cioccolato fondente, i frutti di bosco, i pomodorini ciliegino, le mele,
le ciliegie e altri cibi che hanno in comune una sostanza, il polifenolo, un potentissimo antiossidante. Pare infatti che riduca
l’incidenza delle malattie cardiovascolari e aiuti a rallentare i
processi d’invecchiamento. Il menu salva-vita è dominato da
frutta e verdura e una menzione particolare va fatta ai broccoli,
che, se consumati almeno 5 volte a settimana, sarebbero portentosi nel ridurre le probabilità di cancro alla prostata.
Fonte: La Repubblica 21/10/08

Mastica che ti fa bene
Secondo una ricerca realizzata all’Università di Melbourne, la
gomma da masticare abbatte l’ansia del 10-17%, aumenta il
livello di attenzione dell’ 8-19% e riduce lo stress potenziando le prestazioni. Più si mastica, quindi, e più il nervosismo si
affievolisce. Del resto lo sapevano anche gli antichi. Ricercatori
svedesi hanno scoperto un pezzo di resina vecchio di 9000 anni
con impresse tracce di denti; e sembra che i primi veri consumatori fossero i Greci che masticavano una resina ricavata
dal lentisco o albero del mastice (di qui il termine masticare).
Fonte: www.mondobenessereblog.com

L’Islam contro lo yoga
Lo Yoga, antica tecnica di meditazione indù, secondo il consiglio nazionale delle fatwa in Malaysia, ovvero l’organismo che
emette editti sulla base delle norme coraniche, allontana i fedeli dalla vera essenza dell’Islam e va quindi vietato. I censori
ritengono lo Yoga una minaccia alla religlione, e per questo chi
sarà visto alle prese con esercizi di meditazione dovrà subire
una pena, il carcere o addirittura i micidiali colpi di “rotan”, la
canna che spacca la carne.
Fonte: Il Corriere della sera 19/11/08

Broccoli e polmoni
Si chiama sulforano il migliore amico dei polmoni. Questo antiossidante, contenuto nei broccoli e in tutte le verdure della
famiglia delle crucifere come il cavolfiore, può favorire l’espressione del gene NRF2 che protegge le cellule polmonari dall’attacco delle tossine. Lo ha dimostrato una ricerca pubblicata
sulla rivista scientifica American Journal of Respiratory and
Critical Care Medicine. Cotte o crude, le crucifere (tra cui i broccoli) sono un toccasana per la salute dei nostri polmoni contro
l’ inquinamento atmosferico
Fonte: www.mondobenessereblog.com
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buona salute: ancora una
volta consiglio di adottare i
principi dell’alimentazione a
Zona, che abbina i tre macronutrienti ad ogni pasto,
privilegiando le scelte migliori per la salute.

Indice e carico
glicemico
Con la formula indicata all’inizio, potete trovare, oltre
al carico glicemico di un determinato alimento, quello
di un pasto, di una giornata,
della settimana ecc. Senza
che ciò diventi un lavoro o
fonte di stress, tenere sotto
controllo questi parametri
è importante per i seguenti
motivi:
1) Il consumo abituale di
cibi ad elevato I.G. porta, nel
tempo, ad uno stress a livello
del pancreas e dei recettori
per l’insulina, con aumento
delle probabilità di contrarre
il diabete di tipo II.
2) I ripetuti picchi di insulina
portano ad un incremento
dell’obesità in special modo
dove abbiamo più recettori
per il grasso: giro vita per gli
uomini, gambe e glutei per
le donne.
3) Se l’insulina permane elevata non è possibile attivare
la lipolisi e quindi dimagrire.
4) L’obesità androide, caratterizzata dal grasso viscerale
è fortemente legata ai problemi cardiovascolari, inoltre
il grasso addominale è una
riserva di AA (Acido Arachidonico) precursore dei cattivi eicosanoidi, quindi predispone ad una condizione
generale di cattiva salute.
L’obesità non rappresenta
solo un problema estetico,
ma è collegata ad elevati livelli di cattivi eicosanoidi e
di cortisolo e a bassi livelli di
testosterone, quindi, l’individuo obeso, oltre ad essere
generalmente meno sano è
anche meno prestante sessualmente, più facile agli
sbalzi di umore, alla depressione e alle malattie (tutte
condizioni legate allo squilibrio dei suddetti ormoni).

5) Un carico glicemico costantemente elevato porta ad
un incremento cronico dello
stato infiammatorio dell’organismo e l’infiammazione
è legata alla maggior parte
delle patologie conosciute
e degli stati dolorosi, le cosiddette algie, per le quali
si fa, con sempre maggior
frequenza, ricorso ai farmaci antalgici, che presentano
notevoli effetti collaterali.
6) L’infiammazione cronica
provoca un incremento cronico dei livelli di cortisolo
nell’organismo, con effetti
collaterali devastanti:
- distruzione dei neuroni cerebrali
- catabolismo delle strutture
proteiche
- diminuzione dell’efficienza
del sistema immunitario
- edema
- lipogenesi (incremento del
grasso corporeo).
Negli sportivi la conoscenza
e l’utilizzo di questi parametri può essere di enorme aiuto nel preparare una
competizione e nella fase di
recupero dopo la gara stessa o dopo gli allenamenti,
tenendo presente, con le
opportune variabili legate al
tipo di sport praticato che,
in linea di massima, è meglio usare alimenti a basso
indice glicemico e pasti a
medio carico glicemico nei
giorni precedenti la competizione e utilizzare cibi
ad elevato I.G. e pasti con
un G.L. più elevato nella
fase post competizione o
nel post workout, in special
modo nelle attività di tipo
anaerobico–lattacido.
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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Gli effetti curativi
delle spezie
Da oggetto di
scambio per
aprire nuove rotte
commerciali, a
nutraceutici che
possono prevenire
o curare delle
patologie. Quanto
ne sapete sulla
vita delle spezie?

L

e spezie sono sostanzialmente derivate da
alcune varietà di piante
aromatiche, provenienti per lo più da paesi tropicali. Di queste si utilizzano parti
diverse; a seconda del tipo di
spezia, la corteccia, gli stimmi,
i semi, i fiori, i frutti, le bacche,
le radici perché, a seconda della specie, varia la parte più aromatica della pianta. Le spezie
sono utilizzate principalmente
come additivi per dare sapore
a una pietanza, per profumarla
e colorarla, ma possono anche
servire nella conservazione del
cibo (questo fattore ultimamente da alcuni studi sembra
però essere smentito). Le spezie hanno trovato largo utilizzo
anche in preparati medicinali,
nei rituali religiosi, oppure anche nei prodotti cosmetici. Le
spezie si distinguono dalle erbe
da cucina perché in genere non
sono fresche, ma vengono più
comunemente usate essicate e
si trovano in commercio sotto
diverse forme:
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- intere: sono le migliori perché conservano l’aroma più a
lungo
- in polvere: sono più pratiche, ma perdono l’aroma più
velocemente
- in pasta: sono più pratiche
ma molto più deperibili
- gli estratti: anche se pratici,
sono spesso prodotti di sintesi,
quindi di cattiva qualità.

Storicamente le spezie hanno
sempre avuto un ruolo importante sin dalla loro scoperta e
da sole giustificavano l’apertura di nuovi canali commerciali.
La cucina antica, a differenza
di quella moderna, si basava
soprattutto sulla mescolanza
di sapori e ciò era supportato
dalla convinzione che fosse
molto sano ed equilibrato il

cibo che contenesse in sé tutte
le qualità nutrizionali ed in cui
tutti i sapori fossero presenti.
Il cuoco doveva combinare e
modificare il gusto naturale dei
cibi in qualcosa di nuovo, diverso, attraverso la mescolanza dei sapori, l’uso di coloranti
e il massiccio ricorso a salse e
spezie. La scienza medica medievale inoltre attribuiva un
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ruolo importante al processo
digestivo: si riteneva infatti
che il “calore” generato dalle
spezie aiutasse la “cottura”
del cibo nello stomaco, favorendone l’assimilazione. Infine,
a causa del loro costo proibitivo, le spezie rappresentavano
anche un vero e proprio status
symbol della cucina di corte:
era un segno di distinzione abbondare nel loro utilizzo, nella
preparazione dei cibi dei banchetti e nelle feste.

Spezie e medicina
Al giorno d’oggi le spezie
sono alla portata di tutti e il
loro utilizzo si è diffuso enormemente anche nei paesi
occidentali, anche se il loro
utilizzo è abbastanza marginale nella nostra cucina, più
a favore del sapore naturale
del cibo. Si dovrebbe fare anche un pochino di chiarezza
riguardo alle spezie e non
mettere tutto insieme in un
calderone. Esistono spezie,
erbe aromatiche, miscele
di spezie e condimenti
SPEZIE
• Aneto
• Anice
• Annatto
• Ajowan
• Cannella
• Cardamomo
• Cartamo
• Chiodi di garofano
• Coriandolo
• Cubebe
• Cumino
• Cumino nero
• Carvi
• Curcuma
• Dragoncello
• Fieno greco
• Galanga
• Ginepro
• Issopo
• Levistico
• Liquirizia
• Macis
• Menta
• Mirto
• Mentuccia
• Nigella
• Noce moscata
• Papavero
• Paprica
• Piper nigrum o pepe
• Pepe rosa
• Pepe lungo
• Pepe di Sichuan
• Peperoncino
• Pimento Rafano
• Radhuni
• Santoreggia
• Senape
• Sesamo Sommacco
• Tamarindo
• Vaniglia
• Zafferano
• Zenzero o Ginger

ERBE AROMATICHE
• Aglio
• Alloro o Lauro
• Basilico
• Cipolla
• Cerfoglio
• Erba cipollina
• Finocchio
• Lavanda
• Maggiorana
• Origano
• Prezzemolo
• Porcellana
• Rosmarino
• Salvia
• Scalogno
• Sedano
• Timo

derivati da spezie, come
risulta dalla tabella.
Per quanto riguarda i condimenti, in Italia, oltre al pepe,
consideriamo condimento anche il sale (cloruro di sodio).
Questo prodotto è molto utilizzato sulle nostre tavole e in
piccole quantità è anche benefico, soprattutto per le persone
in buona salute e per gli sportivi, mentre invece per persone con alcune problematiche
legate alla funzione renale o
ormonale e di conseguenza
al riassorbimento dei liquidi,
si deve usare con moderazione o addirittura eliminarlo. Si
sente anche molto correlare
sale da cucina e ipertensione
arteriosa, ma diciamo che il
sale incide direttamente sulla
pressione solo ove vi sia una
delle problematiche elencate
sopra. Due parole anche a riguardo di un altro condimento
che ha preso piede nel nostro
paese e che inconsapevolmente ingeriamo molto spesso nei
prodotti industriali, che è il glutammato monosodico ovvero il
MISCELE
• Baharat
• Berberé
• Curry o Masala
• Cajun
• Dukkah
• Hua jiao yan
• Kebsa
• Málà
• Mitmita
• Pain d’épices
• Panch Puran
• Ras el hanout
• Shichimi togarashi
• Tabel
• Taklia
• Zattar

CONDIMENTI
• Tabasco
• Tahina
• Salsa Worcester
• Wasabi

sale dell’acido glutammico. In
oriente è molto usato per insaporire i cibi e in industria è
utilizzato come conservante
con la sigla E621. A questo
additivo vengono attribuite
molte proprietà non benefiche
come il sovrappeso, la degenerazione maculare della retina,
la sindrome metabolica, l’ipertensione e sembra che venga
anche associato al diabete. Un
tempo questa molecola era ricavata da un tipo di alghe, ma
ora, visto il suo forte utilizzo,
l’industria lo ricava da colture
di lieviti fatte fermentare sulla
melassa di barbabietola. C’è
chi giura sulla sua innocuità,
altri invece lo considerano un
additivo da mettere fuori legge.
Le spezie, per la maggior
parte, derivano da piante
esotiche e vengono prodotte
in oriente poiché provengono
dalle foreste pluviali, ma alcune possono essere coltivate
semplicemente anche a casa
nostra. A incentivare il loro utilizzo non è solo la prelibatezza
di associare le spezie alle nostre ricette ma anche la medicina. Sì, proprio così; in questi
anni si sviluppano molte ricerche nel campo della medicina
e della farmacologia, anche
andando a rivedere testi antichi che attribuivano alle spezie
grandi proprietà curative e ne
consigliavano l’utilizzo, ora la
medicina ne suffraga l’efficacia
con spiegazioni scientifiche e
ci si sta spingendo verso vere
e proprie ricerche per valutare
l’efficacia terapeutica e preventiva di alcune di loro su svariate
problematiche patologiche del
nostro millennio. I componenti
di alcune spezie sembrano avere molte proprietà: dagli antiossidanti agli antitumorali e
semplicemente facendone uso
si ipotizza la prevenzione di alcune patologie. Anche la ricerca farmacologica sta cercando
di sviluppare dalle spezie nuovi
farmaci per curare e prevenire
molte forme patologiche. Due
spezie particolarmente sperimentate sono:
- Curcuma: utilizzata in cucina per accentuare la colora-

zione dei piatti. La curcuma è
una spezia che ritroviamo nella
miscela denominata “curry”.
Alla curcumina presente nella
radice di Curcuma longa vengono attribuiti molti effetti in
letteratura e recentemente degli studi di laboratorio sui ratti
attribuiscono a questa spezia
molti effetti (anti infiammatorio; miglioramento di diabete
e nefropatie; antitumorale per
tumori alla prostata; una dieta
ricca di curry fa dimagrire; stimola il sistema immunitario).
- Peperoncino: anche questa
spezia utilizzata in cucina per
dare quel gradevole sapore
piccante ai cibi ha alcune proprietà benefiche, seppure messe in discussione. Infatti esistono ricerche che dimostrano che
la capsacina, l’alcaloide principale responsabile della sensazione di piccante, è in grado
di indurre le cellule tumorali
del cancro alla prostata a innescare il processo di apoptosi
(ovvero l’autodistruzione cellulare). Un’altra ricerca invece ha
dichiarato che troppo peperoncino può infiammare la prostata. Ovviamente gli obbiettivi di
queste due ricerche erano diversi e comunque il giusto sta
nel mezzo, cioè nell’equilibrio
che ricerchiamo.
In futuro le spezie daranno
la possibilità a case farmaceutiche di commercializzare nuovi prodotti curativi,
per vari sintomi e patologie. Intanto che le case farmaceutiche
ricercano nuovi prodotti, noi curiamoci tutti i giorni mettendo
un po’ di fantasia, gusto e innovazione in ciò che cuciniamo,
per attuare tutti i giorni effetti
protettivi e curativi con le spezie. E anche questa volta, come
sempre, si può dimostrare che il
cibo è il miglior farmaco che abbiamo. Se lo usiamo bene ci fa
del bene, se lo usiamo male…
Iader Fabbri
Iader Fabbri
Dietista
Preparatore Atletico
www.fisicamente.com
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Glutine… cos’è
e come agisce
Perché sempre vari tipi di farine. Un glutine tenace ed estensibile caratterizza
più intolleranze le farine “di forza” adatte alla
panificazione, che si distinguoa tale sostanza? no dalle farine “deboli” o “da
In una tipica farina di
Qual è la dieta biscotto”.
frumento di tipo “00” la quantidi glutine sul secco ammonta
alternativa per le tàa circa
il 7%.
persone affette da
morbo celiaco? E La celiachia
La celiachia è una malattia
come la celiachia autoimmune dell’intestino
da un’intolleranza
interagisce causata
permanente alla gliadina,
delle due principali tipologie
con lo sport? una
proteiche costituenti il glutine.

I

l glutine è una sostanza
proteica dalla struttura
complessa, originata dalla
condensazione, in presenza
di acqua, di gliadine e glutenine,
due proteine presenti nell’endosperma delle cariossidi di alcuni
cereali quali il frumento, l’orzo,
le segale, il farro, ed il kamut.
Grazie al suo elevato tenore proteico, il glutine è spesso usato
come sostitutivo della carne in
alcune diete vegetariane. Esso
è anche utilizzato, nell’industria
farmaceutica, come addensante
per la produzione di tavolette e
pastiglie. Un altro impiego industriale del glutine è come collante per migliorare la consistenza
e l’aspetto di carte e tessuti. Il
glutine conferisce infatti viscosità, elasticità e coesione agli
impasti. Nell’industria alimentare la quantità e la qualità del
glutine presente in una farina è
considerato un importante indice per valutarne la qualità e
l’attitudine alla panificazione. In
base al rapporto fra le quantità
delle gliadine e delle glutenine
che lo compongono, il glutine è
caratterizzato da diverse qualità
meccaniche che differenziano i
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Per i soggetti affetti da celiachia,
risultano tossici tutti gli alimenti a base di cereali contenenti il
glutine, o che includono il glutine
come eccipiente o contaminante.
L’intolleranza al glutine genera
gravi danni alla mucosa intestinale, quali l’atrofia dei villi, tali da
comportare un malassorbimento
delle sostanze nutrienti. Durante
la digestione intestinale il glutine
viene frammentato in peptidi più
piccoli. Alcuni di questi provocano, nei soggetti celiaci, reazioni
immunitarie sproporzionate. Tali
reazioni sono mediate dai linfociti T che “sbagliano” il loro bersaglio e scatenano una cascata
di reazioni autoimmuni che
conducono all’atrofia della mucosa intestinale. I villi si appiattiscono, gli enterociti assumono
una forma cuboidale (anziché
cilindrica), ed aumenta il numero
dei linfociti nel lume intestinale.
Tutto ciò determina il malassorbimento dei nutrienti, che deve
essere riconosciuto e compensato quanto prima. È bene tenere
presente che la mucosa intestinale richiede almeno 6 mesi
per ricostruirsi, da quando viene
intrapresa una dieta priva di glutine. I danni provocati dal glutine

all’intestino possono provocare
diarrea e dolore addominale
anche durante la digestione di
cibi che non lo contengono. Inoltre alcuni celiaci non tollerano il
lattosio. In questo caso, occorre
eliminare o ridurre anche i cibi e
le bevande contenenti il disaccaride. Una volta che l’intestino si è risanato, nella maggior
parte dei casi l’intolleranza al
lattosio regredisce. Tuttavia in
alcuni soggetti tale intolleranza
permane ed è quindi necessario
eliminare definitivamente dalla
dieta i prodotti che contengono
lattosio. Se non viene curata,
la celiachia può condurre a
malnutrizione, ed in particolare a deficienza di vitamine
A, B12, D, E, K e acido folico.
Perdendo continuamente grassi
nella defecazione, anche il calcio
può risultare carente, causando
altre due possibili complicazioni:
una particolare tipologia di calcoli renali e l’osteomalacia, una
patologia che causa un grave
indebolimento delle ossa. Nei
bambini la malnutrizione può
causare problemi di crescita e
ritardare lo sviluppo. I celiaci che
non mantengono una rigorosa
dieta senza glutine hanno maggiori probabilità di sviluppare
forme tumorali, in particolare il
linfoma intestinale. Complicazioni a lungo termine includono
osteoporosi, anemia e neuropatie periferiche. Inoltre è stata
accertata una correlazione tra
celiachia e predisposizione all’infertilità ed alla tendenza agli
aborti spontanei. Una dieta a
base di glutine può condurre ad
una progressiva distruzione della
flora intestinale ed al rischio del
linfoma.

I sintomi
I sintomi legati all’apparato di-

gerente sono diarrea, dimagrimento, astenia, mal di pancia
e di stomaco. La celiachia può
inoltre comportare una serie di
sintomi extra-intestinali quali osteoporosi, crisi epilettiche,
mialgie, alterazioni dello smalto dentario, fragilità dei capelli,
carenza di ferro, stanchezza. I
soggetti con celiachia possono
frequentemente presentare un
deficit di ferro e/o di ferritina
non altrimenti spiegato, oppure
la dermatite erpetiforme, una
manifestazione cutanea caratterizzata da lesioni cutanee eritematose, in particolare su gomiti,
ginocchia e dorso. In un certo
numero di soggetti, la malattia
non dà segni clinici evidenti e
viene pertanto definita celiachia
asintomatica o latente. Una malattia celiaca non diagnosticata
può essere alla base di sintomi
ansiosi o depressivi.

È una malattia
ereditaria?
Una componente ereditaria
sembra piuttosto probabile, in
quanto il 10% circa dei familiari
di primo grado dei celiaci, ne è
affetto in modo silente e più raramente manifesto. In Italia l’incidenza della celiachia è stimata
in un soggetto ogni 100/150
persone. I potenziali celiaci sarebbero dunque circa 400.000,
sebbene ne siano stati diagnosticati solo 75.000. Ogni anno
vengono effettuate 5.000 nuove
analisi che portano a circa 2.800
nuove diagnosi di celiachia, con
un incremento annuo di circa il
10%. Le diagnosi di celiachia e
la gravità dei sintomi sono peraltro particolarmente elevate in
paesi come l’Italia ove la dieta
è basata sui derivati del grano,
mentre risultano inferiori in paesi quali l’America centrale, dove

ALIMENTAZIONE
la dieta è basata prevalentemente sul mais.

Diagnosi
La diagnosi di celiachia si basa
sulla ricerca ematica di anticorpi
(in particolare gli anticorpi antigliadina, antiendomisio ed antitransglutaminasi). I test possono
essere effettuati anche sulla
saliva. La diagnosi definitiva si
effettua comunque con la biopsia intestinale volta a rilevare
l’atrofia dei villi. Per arrivare ad
una diagnosi di certezza sono
necessarie tre biopsie effettuate
in tre momenti diversi: la prima biopsia al momento della
comparsa dei primi sintomi, la
seconda 6-12 mesi dopo l’inizio
di una dieta priva di glutine, che
deve evidenziare la scomparsa
delle lesioni istologiche, e la terza da 1 a 6 mesi dopo un carico
di glutine.

Cura
Sebbene una serie di alternative siano allo studio, l’unica
terapia possibile allo stato
attuale consiste in una dieta rigorosamente priva di
glutine, protratta per tutta

la vita. Alimenti a base di riso,
mais, grano saraceno, miglio,
soia, ecc., in associazione con
frutta, verdura, pesce, carne, formaggi, legumi ed altro possono
essere inseriti nell’alimentazione
quotidiana del celiaco. Una persona affetta da celiachia, che
segue scrupolosamente la dieta
aglutinata, può condurre una
vita del tutto normale. Seguendo
la dieta senza glutine si verifica
la scomparsa di nuovi sintomi e
la remissione della maggior parte dei sintomi già presenti. Un
controllo periodico del livello di
anticorpi antigliadina, antiendomisio ed antitransglutaminasi e
della ferritina consente di capire se il soggetto stia seguendo
correttamente la dieta. L’assenza
di anticorpi non significa però la
fine dello stato di intolleranza: la
dieta deve essere osservata per
tutta la vita. La concentrazione
massima di glutine che un celiaco può assumere in un alimento
è di 20 ppm (parti per milione),
soglia oltre la quale il glutine diventa tossico. Il Codex Alimentarius prevede effettivamente due
tipi di soglia per etichettare un
alimento come “gluten-free”:
200 ppm per alimenti che contengono come ingrediente dei

derivati da cereali tossici (es.
amido di frumento) e 20 ppm
per alimenti senza ingredienti
derivati da cereali tossici. È fondamentale comprendere come
anche il minimo contatto degli
alimenti contenenti glutine con
quelli per celiaci possa contaminare questi ultimi. Per esempio,
l’utilizzo delle stesse posate per
rimestare la pasta in cottura in
pentole diverse deve essere assolutamente evitato. L’ingestione di una minima quantità di
glutine può rendere inefficace la
dieta, ed è pertanto fondamentale accertarsi che il celiaco non
ingerisca alimenti che possano
contenere glutine in nessuna
forma (ricordo come il glutine
venga spesso utilizzato come
addensante in molti alimenti).
Allo stesso modo i celiaci devono
necessariamente evitare i preparati farmaceutici contenenti glutine. È necessario prestare anche
attenzione ad alcuni tipi di birra,
al caffè espresso del bar (può essere contaminato da orzo) e ad
alcune spezie.

Prodotti con marchio
“Spiga Sbarrata”
Per tutti i prodotti alimentari per i

quali sia stata attestata l’idoneità al consumo da parte di celiaci,
l’Associazione Italiana Celiachia
ha registrato un marchio per la
tutela dei consumatori: la spiga
sbarrata. Il simbolo, di proprietà
dell’Associazione, viene concesso ai prodotti che abbiano contenuto di glutine inferiore alle 20
ppm (secondo quanto indicato
dalla Associazione e dal Ministero della Salute). Anche prodotti
non italiani possono ottenere
ugualmente il simbolo concesso
dalle varie Associazioni per i loro
territori di competenza, ma le
modalità di certificazione sono
diverse. In alcuni Paesi la spiga
certifica un contenuto in glutine
di 20 ppm, in altri si possono
raggiungere anche le 100 ppm.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.celiachia.it.
Fabio Zonin
Fabio Zonin
è preparatore di Body Building
Natural, esperto di formazione
Fitness & Body Building, di
metodologia dell’allenamento
e autore di innumerevoli
pubblicazioni nel campo
dell’allenamento.
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Alimentazione

Gestione

La leadership:
guidare se stessi
Sapere quello
che si vuole, agire
per ottenerlo,
un’azienda (imprenraggiungere guidare
ditore). Ritengo che i tre temi
i propri siano fortemente interconnessi
tra loro e che siano tre passaggi
traguardi con di un’unica evoluzione poiché
per guidare gli altri, per esempio,
determinazione… è fondamentale saper gestire se
ma è possibile anche conSono solo alcuni stessi,
siderarli come tra ambiti autonodei requisiti mi della personalità.
indispensabili per La leadership
diventare leader di personale
Il tema della leadership personale
se stessi è il più recente dei tre poiché il

I

l tema della leadership è molto discusso di questi tempi.
Si trovano decine di manuali
su questo argomento, dai
più complessi ai più divulgativi,
ed esistono centinaia di seminari sparsi per il pianeta. Seminari
rivolti ad imprenditori, manager
responsabili del personale ma
anche a diverse altre professionalità che apparentemente non
dovrebbero avere tra le qualità
peculiari quella della leadership.
Al di là delle disquisizioni su
quanto incidano le mode e gli
interessi economici sul diffondersi
di questi argomenti, è innegabile
che molti dei temi trattati possono realmente interessare chiunque poiché contengono concetti
rivolti a migliorare il rapporto
con se stessi e con gli altri.
Ho deciso di affrontare questo
ampio e complesso argomento
osservandolo da tre punti di vista,
che svilupperò in tre articoli diversi: guidare se stessi (leadership personale); guidare le
persone (team leadership) e
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concetto si è sempre rivolto alla
guida degli altri, ed è solo da
poco tempo che si è prestato attenzione alla capacità di guidare
se stessi. Ma cosa significa esattamente saper guidare se stessi?
La leadership personale può essere definita come la capacità di
raggiungere i propri obiettivi indipendentemente da
quali siano, ed al valore che la
collettività gli attribuisce. Se una
persona sa riconoscere quello che
vuole, sa darsi un obiettivo e sa
perseguirlo con efficacia e determinazione, allora è sicuramente
dotato di leadership personale e
sarà considerato, secondo questa
teoria, una persona di successo
senza che ciò significhi aver avuto successo nell’accezione più
diffusa nella nostra società. Si
può essere delle persone di successo essendo dei buoni genitori,
dei contabili affidabili e laboriosi,
degli istruttori appassionati e generosi, dei piccoli imprenditori visionari ed etici. Non è importante
quello che si fa nella vita, ma
il valore viene definito da come

lo si fa. Essere una “persona
arrivata” (agli occhi degli altri)
ma infelici ed insoddisfatti non
significa essere veramente una
“persona arrivata”. Il segreto
del successo non si basa su cosa
pensano le persone di noi, ma su
cosa noi pensiamo di noi stessi e
su quanto riusciamo ad avvicinarci al nostro sogno. Ecco di seguito
alcune qualità fondamentali della
leadership personale:
• Senso di responsabilità:
elemento base della leadership
in generale, è fondamentale nei
confronti di se stessi; si concretizza nell’essere affidabili e presenti,
non tirarsi indietro, non fuggire di
fronte alle responsabilità. Non è
scontata questa qualità, e se ne
sente la mancanza. È un impegno,
una lotta alla pigrizia e alla paura;
prendere in mano la propria vita e
dirigerla nella direzione giusta implica responsabilità nei confronti
di se stessi per non sprecare i propri talenti e farli crescere.
• Gestione degli stati d’animo: è un tema fondamentale
della leadership personale; secondo questa teoria noi non siamo vittima delle nostre emozioni
e neanche degli eventi che le
determinano. Bisogna prendere
coscienza delle nostre emozioni
e viverle fino in fondo ma con la
consapevolezza che ogni fatto
che ci accade può essere vissuto
diversamente in relazione all’interpretazione che diamo noi al
fatto. Avere la capacità di vivere
le esperienze con una visione
costruttiva, saper trasformare le
negatività quotidiane in esperien-

ze utili e vederne gli aspetti positivi, non è ottimismo di facciata
e mancanza di realismo, è invece
avere a disposizione un’arma
micidiale per potersi risollevare
da qualsiasi avversità e saper poi
contagiare gli altri con la stessa
energia.
• Dialogo interiore: la nostra
quotidianità è invasa da quello
che mentalmente ci diciamo. Noi
siamo la persona con cui parliamo di più. La qualità del nostro
dialogo interiore è direttamente
proporzionale alla qualità della
nostra vita. Ogni fatto che ci accade è seguito dal nostro commento interiore e questo commento
può influenzare enormemente
il nostro umore; se dirigo il mio
dialogo solo su ciò che non funziona nella mia vita, su quello che
gli altri non mi riconoscono, su
quello che mi potrebbe capitare
di meglio ma non mi capita, sarò
sempre frustrato ed insoddisfatto.
Se “piloto” e alleno il mio dialogo
interiore su quello che funziona,
che riesco a fare, che gli altri fanno per me, questo influenzerà la
mia emotività e sarò più portato
ad essere di buon umore, positivo. Non è un gioco, ha a che
fare con la qualità della nostra
vita, dei nostri affetti, della nostra
professione. Ed è un esercizio che
però non viene spontaneo poiché,
istintivamente, come meccanismo
di difesa, siamo più portati ad individuare ciò che non va poiché
viene letto dall’inconscio come
pericolo da cui difendersi.
• Potere decisionale: la capacità di prendere decisioni è una

Lo sapevi che
il 90% delle vittime delle guerre sono civili?
Physicians for
Human Rights
Israele
e Medici per i
Diritti Umani Italia
si appellano alla
generosità di tutti
coloro che vogliono
sostenere
concretamente il
diritto alla salute
e il diritto alla
vita della
popolazione
civile di Gaza

Medici per i Diritti
Umani sostiene
l’intervento
sanitario d’urgenza
di Physicians for
Human Rights
Israele per
rifornire di
medicinali ed
equipaggiamento
medico gli
ospedali nella
striscia di Gaza.

EMERGENZA SANITARIA A GAZA
Physicians for Human Rights, Israele
opera da oltre vent’anni per difendere i
diritti umani ed il diritto alla salute nei
Territori occupati
Medici per i Diritti Umani, Italia
organizzazione di solidarietà
internazionale indipendente e
senza fini di lucro, porta assistenza
sanitaria alle popolazioni più vulnerabili
nelle situazioni di crisi nel mondo

Se vuoi aiutarci:
conto corrente bancario:
Banca Popolare Etica
codice iban: IT68 F 05018 03200 000000113024

conto corrente postale:
c/c n 12182317 intestato a
Banca Popolare Etica Roma
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“La salute è un diritto di tutti. Nessuno escluso”
www.mediciperidirittiumani.org

info@mediciperidirittiumani.org

Per avere aggiornamenti sulla situazione a Gaza:

www.phr.org.il/phr/

GESTIONE
qualità molto più rara di quello
che si pensi. La tendenza più
diffusa tra le persone è quella di
procrastinare più decisioni possibili soprattutto quelle che potrebbero contenere potenzialmente
elementi di dolore tra le conseguenze. Io arrivo a definire quello
decisionale un vero e proprio muscolo che va allenato e che può
essere più o meno ipotonico. Le
persone che tendono a procrastinare molto le decisioni hanno un
“muscolo decisionale” ipotonico,
quelli che reagiscono e che si
impongono di non procrastinare
allenano il proprio muscolo e, nel
tempo, decidere diventerà sempre
più fluido e al sicuro da paure.
•Sapere cosa si vuole: saper
identificare i propri obiettivi rappresenta il nocciolo della leadership personale. Cosa voglio dalla
vita? Chi voglio essere? Qual è
il percorso che voglio intraprendere? Se non so qual è il punto
nel quale voglio arrivare e non
lo identifico e visualizzo a fondo, non potrò mai determinare
un percorso chiaro e coerente e
percorrerlo con determinazione.

E così abbiamo una gran moltitudine di persone che si lasciano
trasportare dalla vita come una
barca senza remi, che afferrano
le opportunità che si presentano
a caso senza un obiettivo, senza
chiedersi dove porta quella strada
e senza sapere se si sta facendo
una scelta coerente con ciò che
vogliono diventare.
• Capacità di relazionarsi:
essere artefici di relazioni conflittuali e distruttive mina alle fondamenta la leadership personale.
Può essere benissimo considerata
una spia e un test per valutare la
propria capacità. Bisogna essere
soggetti agevolanti qualsiasi relazione ed impegnarsi per abbassare i livelli di contrasto in qualsiasi
contesto. Avere sempre atteggiamenti costruttivi e volti a trovare
soluzioni nella consapevolezza
che imporre le proprie visioni non
rappresenta mai una vittoria.

Guidare il proprio
cambiamento
Uno dei temi più interessanti della leadership personale è rappre-

sentato dalle abitudini. Le abitudini sono gli schemi con i quali ci
rapportiamo alla realtà, ci forniscono le modalità con le quali ci
possiamo destreggiare e senza
le quali non avremmo strumenti
di orientamento. Sono perciò
elementi fondamentali per la
nostra stabilità psicologica ma
rappresentano al contempo i
maggiori nemici del cambiamento. Ognuno di noi ci si
appoggia irreversibilmente ed
esse costituiscono il filtro di
interpretazione della realtà. Il
cambiamento (in meglio ma anche in peggio) di una persona è
rappresentato dal cambiamento delle sue abitudini, che sono
costituite spesso da gesti, anche
apparentemente ininfluenti e di
piccola portata, ma che hanno
la caratteristica di essere ripetuti all’infinito nelle nostre giornate. Questa ripetizione ci pone
in una “zona di comfort”, nella
quale ci sentiamo al sicuro e
protetti. In psicologia della leadership si usa dire che le abitudini non si possono estinguere,
si possono solo sostituire con
altre abitudini, perciò se perce-

pisco un comportamento o un
atteggiamento errato o che ferisce gli altri o che mi danneggia
in qualche modo, devo tentare
di sostituire quel comportamento con uno più virtuoso, anche
nelle piccole cose. Il tentativo
costante e ripetuto di cambiare
quella determinata abitudine
scardina la mia zona di confort
e mi pone inizialmente in una
zona sconosciuta e insicura nella quale non sono a mio agio;
ma se riesco a mantenere fede
al mio nuovo comportamento,
questo determinerà una nuova “zona di comfort” ed il mio
nuovo comportamento mi diventerà familiare. È attraverso
la capacità di attuare modifiche
alle mie abitudini che è possibile uscire dalle nostre prigioni e
diventare una persona migliore.
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.

NON HAI UNA PALESTRA ma vuoi comunque
ricevere la rivista“LA PALESTRA”, ABBONATI!

Abbonamento per 6 numeri � 30,00
Nome ............................................................................ Cognome........................................................................................................
Via ................................................................... n°.............. Località.....................................................................................................
cap...................... Provincia .................... Tel.(con pref.).......................................... e-mail..................................................................
con il presente richiedo di abbonarmi per 6 numeri alla rivista LA PALESTRA a partire dalla data indicata.
Data................................. Firma.................................................
Inviare copia del presente modulo comprensivo di attestazione di pagamento
al fax 06.30892212 oppure spedire in busta chiusa a:
LA PALESTRA - Via Luigi Ploner, 9 - 00123 Roma

RIF. LA PALESTRA N20

Le richieste di abbonamento prive di attestazione di pagamento non verranno prese in considerazione
per qualsiasi informazione telefonare da lunedì a venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
al numero 06.30896070 oppure al fax 06.30892212
abbonamenti@lapalestra.net
La ricevuta del Bonifico Bancario costituisce documento valido agli effetti contabili: conservala!
Non rilasceremo nessun altra quietanza. L’IVA è assolta dall’Editore.
Il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO
COD IBAN: IT 82 J 08453 32810 000000503528 intestato ad Api Editrici s.n.c, viale Michelangelo, 6
20060 Cassina de’ Pecchi (MI) - CAUSALE: Abbonamento LA PALESTRA.
Si informa che non sono disponibili arretrati e che l’abbonamento non ha tacito rinnovo.
Comunicazione importante. Api Editrici s.n.c con sede a Cassina de’ Pecchi (MI), viale Michelangelo, 6 , è il titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti,
trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Ai sensi degli art. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti
per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda.

Sala attrezzi

è tempo di portare
la prevenzione in piazza
Niente più vaghe promesse, ma
programmi concreti da proporre già al
primo incontro col potenziale cliente.
La prevenzione parte da lontano,
e occorre saperla comunicare

S

empre nella convinzione che stiamo andando verso un periodo di grandissimi
cambiamenti, ritengo che nel
settore del fitness e del wellness ci sia un’enorme mutazione. Già abbiamo detto, nello
scorso numero, che la crisi
economica, che il nostro paese
sta affrontando, è una crisi che
spinge la popolazione a maturare sotto molti punti di vista
e, per quello che ci riguarda,
abbiamo sottolineato che la
differenziazione dei prodotti e
l’emozionalità degli stessi può
servire a stimolare i clienti ad
affrontare la salute del proprio
corpo in una maniera totalmente nuova. Differenziare
ed emozionare sono alla
base di programmi coinvolgenti, ma il contenuto
dei programmi diventa
fondamentale. Qual è il tema
su cui si deve basare la nuova
filosofia? Qual è lo slogan che
deve coinvolgere operatori del
settore e utilizzatori? La prevenzione!

La giusta
metodologia
Ora tutti i lettori staranno pensando: “ma capirai che novità”
“sono anni che sosteniamo
che fare pratica sportiva serve
a prevenire malattie e invecchiamento precoce”. In realtà
36 LA PALESTRA

esiste una differenza tra quanto ci siamo detti per anni e
quello che occorre fare oggi:
prima vendevamo un contenitore inserendo alcuni servizi
molto semplici, ora dobbiamo
vendere servizi/programmi inseriti nei contenitori.
Dobbiamo ribaltare completamente il merito della questione, dobbiamo sostanzialmente
ribaltare il nostro cervello storicamente e inesorabilmente cristallizzato sui vecchi contenuti.
Prevenzione è un concetto
molto preciso: anticipare (prevenire) conseguenze poco piacevoli, prevenendole, appunto,
attraverso iniziative che possano neutralizzare i possibili
danni. Ecco che si presentano
davanti a noi scenari confusi:
se iscrivo tanta gente, poi elaboro programmi, ma se non
elaboro programmi le persone
non si iscrivono; e ancora: olistico e naturale ma con un po’
di movimento, divertimento insieme a relax e distensione…
che fare? Come vedete, in realtà, se si continua a pensare di
coinvolgere i clienti estraendo
il coniglio dal cilindro non si
ottiene nulla. Un programma benessere parte da
passaggi ben precisi che
devono essere adeguatamente presentati dai commerciali. Non si può pensare
ad un budget da raggiungere
senza considerare che esso lo

si raggiunge esclusivamente
presentando e spiegando un
prodotto utile per colui che
cerca un’idea confusa di benessere. Questo è il primo punto su cui tutti devono riflettere:
in seguito ad un’indagine devo
scoprire quali sono le esigenze
del cliente su cui costruire un
programma! Sembra una frase
molto banale e straconosciuta,
ma in realtà nessuno applica
questo metodo e al cliente viene sempre presentata la stessa
zuppa di abbonamenti con un
solo punto fisso: poi le faranno
un programma personalizzato.
No! Prima si studia il programma e poi si arriva alla
durata dell’abbonamento.
Mi spiego: se dico al cliente
“mi racconti cosa cerca e io le
studio il suo programma…”
vuole dire che sulla base delle
sue necessità vado a fissare la
visita medica, poi un consulto
dietologico e quindi un’analisi posturale dal chinesiologo.
Con questi tre appuntamenti
si è in grado di capire le reali
necessità della persona. Successivamente posso passare
i dati essenziali al personal
trainer o indicare i giusti corsi
da frequentare. Se osservate,
sembra la stessa cosa, invece
è molto diverso proporre un
pacchetto benessere basato su
tre appuntamenti specifici che
successivamente daranno vita
al programma personalizzato,
piuttosto che vendere la possibilità di frequentare per poi
offrire, in futuro, un possibile
programma standardizzato.

Serve concretezza
Bisogna ricordare che, oggi,
chiunque spende soldi vuole
avere in cambio qualche cosa;

non è più sufficiente pensare
che con l’iscrizione si dà solo la
possibilità di usare la struttura. Ricordiamoci gli ultimi (e
sempre più frequenti) articoli
apparsi dove si invita a correre nel parco, a fare gli esercizi
in casa o rilassarsi in una bella spa piuttosto che faticare
in palestra. Ciò che porta il
cliente a spendere è l’opportunità di ottenere del vero
benessere e questo come può
accadere? Eliminando dei dolori articolari, diminuendo il
peso, ottenendo una postura
migliore e quindi un miglior
aspetto, migliorando anche
la condizione estetica della
pelle, riuscendo a dormire di
più. Tutto ciò porta il potenziale cliente a verificare nella
sua vita privata un miglior
rendimento sul lavoro, in famiglia e successivamente nel
praticare uno sport specifico
con meno difficoltà. Occorre
inserire perciò iniziative
concrete nelle proposte e
sostenerle come un evidente
percorso per raggiungere i
propri obiettivi. Vanno creati
pacchetti e proposte commerciali che comprendano
questi passaggi, non devono
essere degli optional o scelte facoltative che il cliente
può o non può acquistare.
L’abbonamento è e deve essere costituito da determinati
passaggi.

Gli step necessari
La visita medica deve essere uno strumento concreto di
valutazione clinica (elettrocardiogramma e analisi corporea,
oltre all’esame obiettivo), deve
fornire informazioni utili a capire soprattutto se ci sono car-

Sala attrezzi
diopatie e successivamente defezioni nell’ambito dell’analisi
corporea (percentuali di muscoli, acqua ed infine grasso).
Il secondo step è costituito
da un’analisi posturale dove
un chinesiologo è in grado
di individuare disequilibri e
asimmetrie. Questo per poi
dare indicazioni specifiche
sul programma da seguire in
palestra. Infine, una valutazione alimentare, in maniera
da mirare perfettamente una
dieta da abbinare al tipo di
attività fisica di cui il cliente
ha bisogno. A questi tre punti
si possono successivamente
affiancare trattamenti estetici per migliorare l’aspetto
della pelle, analizzare eventuali intolleranze alimentari,
consulti sulla medicina del
sonno per superare proble-

matiche notturne ed abbinarle ad attività più olistiche e
rilassanti o riabilitative come
pilates, yoga e massofisioterapia. Ecco che dunque il programma può prendere forma,
ed è sicuramente molto più
calibrato; risolvere concretamente dolori alla schiena o al
collo, aiutare a perdere peso
in modo corretto, acquistare
quindi maggior elasticità, migliorare la costituzione della
propria pelle e superare certe
intolleranze di cibi per evitare sonnolenza e pesantezza
di stomaco sono i veri risultati che una persona cerca
quando pensa di iscriversi ad
un centro wellness. Questa è
una metodologia di lavoro che comporta più impegno, maggior concentrazione sul cliente ed un maggior

sforzo nella comunicazione
interna ed esterna. Si tratta
di una metodologia di lavoro
che va assolutamente comunicata attraverso messaggi e
presentazioni. Occorre stimolare l’attenzione del cliente in
modo che sia già preparato al
prodotto. Saranno poi i commerciali a completare il resto del lavoro presentando il
protocollo come un percorso
obbligato, dal quale scaturirà
il programma personalizzato.
Il nostro settore si deve reinventare in modo di lavorare,
ma credetemi: dimenticate
gli abbonamenti e la vecchia
scheda e puntate su passaggi
concreti da proporre. Inserite
perciò nel pacchetto commerciale i punti che meglio
credete e presentate un unico
prezzo al cliente. Egli perce-

pirà solamente che questo è
l’unico modo di frequentare
un centro wellness e che non
ci sono prese in giro (tipo
“compro l’abbonamento e
poi si vedrà”). Questa è prevenzione vera e va sostenuta
e portata in piazza!
Fabio Swich
Fabio Swich
ideatore e socio fondatore di Sport
Lab, società di servizi medici per
centri sportivi, fitness, benessere e
aziende. Primo in Italia a scoprire e
sperimentare nel 1986 il sistema
cardio-fitness è consulente di
gestione di centri sportivi, palestre e
spa. Campione Italiano di nuoto di
categoria, istruttore e allenatore di
nuoto. Autore di rubriche e articoli
su diverse riviste sportive di settore.
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Tutte le facce della formazione
Spesso chi
gestisce un centro
fitness è mosso
dalla passione
verso un settore
in cui è cresciuto,
solitamente come
istruttore.
Ma la passione
non basta

L

a capacità di allestire
un’ottima sala attrezzi,
di elaborare un piano
corsi completo, di creare
una struttura idonea e all’avanguardia, va integrata con competenze di tipo organizzativogestionale e commerciale che, a
volte, non sono parte integrante
del bagaglio di un imprenditore
del fitness, e che vanno quindi assunte esternamente. Ecco
che scatta il ruolo centrale della formazione, nella creazione
di un’azienda fitness e nel suo
mantenimento ai livelli desiderati di offerta.
La formazione può riguardare
tre settori:
1. Settore tecnico
2. Settore commerciale
3. Settore gestionale.

Settore tecnico
Si tratta del settore in cui un
qualunque imprenditore-istruttore impegna se stesso e il suo
personale in modo più costante.
Non è un caso che l’offerta di
corsi, qui, sia ampia e variegata più che in altri. Al di là della
scelta di istruttori qualificati, una
formazione continua in ambito
tecnico è necessaria, sia per le
novità che di continuo appaiono
sul mercato (vien da pensare con
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ciò non solo ai corsi di attualità
come il pilates, ma anche all’uso
di determinati attrezzi di recente
produzione, per cui è necessario
un vero e proprio corso formativo), sia per un adeguamento
e un ripasso costante che, da
soli, fanno la differenza fra il
professionista serio e preparato e l’imbonitore improvvisato.
Un reparto tecnico formato da
istruttori aggiornati e competenti è una base fondamentale per
la fidelizzazione dei clienti di un
centro fitness: gli istruttori possono essere di supporto per ogni
richiesta, sono al passo coi tempi
e anzi li anticipano, e svolgono
quella funzione propulsiva che
consente percentuali eccellenti di
retention. La formazione in questo settore va gestita, sottolineata, promossa dall’imprenditore,
fino ad allontanare dal reparto
tecnico gli istruttori che, eventualmente, non abbiano l’intenzione di tenersi aggiornati.
In questo senso, peraltro, il
consiglio è quello che sia
l’azienda stessa a organizzare la formazione dei
propri istruttori: il titolare
dovrebbe da un lato scegliere i
corsi che i suoi istruttori devono

frequentare, dall’altro partecipare in maniera consistente alle
spese di iscrizione e frequenza
(attraverso un’apposita posta
di budget). Questo porta a due
risultati:
a) uno spirito di corpo importante da parte degli istruttori, che
acquisiscono nozioni spendibili
personalmente per impulso e
partecipazione diretta del proprio titolare;
b) il senso di una guida da parte
del titolare, che è emanazione
diretta dei valori della stessa
azienda.

Settore commerciale
La formazione inerente il settore commerciale è la croce e
la delizia di ogni titolare di un
centro fitness. C’è chi pensa
sia inutile e costosa. Chi ci crede ciecamente, ma poi non sa
come usarla. Chi ci si affida con
fiducia messianica, pensando
sia svolta da maghi che portano
istantaneamente a un aumento
del fatturato. Personalmente,
sono dell’opinione che in questo
ambito molto sia ancora da fare,
nonostante la grande strada già

percorsa. Innanzitutto è chiaro
che una formazione commerciale ha un senso solo se si dispone
di un reparto commerciale, o se
quantomeno si ha intenzione di
inserirlo. Inoltre, la formazione
di per sé non risolve i problemi
derivanti da un errato approccio
organizzativo: la coerenza è
fondamentale, e non ha alcun
senso, per esempio, formare i
propri consulenti alla vendita di
abbonamenti annuali quando
il listino prezzi è impostato sui
mensili. È fondamentale che il
titolare (o un suo alter ego) sia
presente nelle aule formative
commerciali insieme ai suoi
consulenti, per testimoniare
l’approccio aziendale e valutare
poi con i collaboratori le strade
da intraprendere sulla base di
un substrato comune. Ciò che
invece può fornire la formazione
in ambito commerciale, e che la
rende essenziale per il raggiungimento di obiettivi di fatturato e
profittabilità, è sostanzialmente:
a) un diverso modo di approccio
alla clientela, basato sulla qualificazione dei bisogni interiori
relativi all’attività di fitness;
b) l’evidenziazione del servizio
di qualità offerto dal centro,
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orientato al cliente e non alla
vendita in sé e per sé;
c) la determinazione di una modalità pianificativa per il raggiungimento degli obiettivi dei singoli consulenti;
d) la creazione di uno spirito di
squadra, determinato dalla tensione comune verso il raggiungimento degli obiettivi.
Il concetto chiave è che la formazione commerciale ha
un ritorno monetario molto
più a lungo termine rispetto a quella tecnica, e inoltre
non può essere fine a se stessa:
ad essa va aggiunto un monitoraggio costante del lavoro del
reparto, svolto in autonomia
dal titolare o con l’apporto dei
medesimi consulenti che hanno
erogato la formazione. Inoltre, è
preferibile una formazione svolta
in aule esterne all’azienda. Ancorché più costosa (in termini sia
di tempo che monetari), essa dà
la possibilità di confrontarsi con i
collaboratori di altre aziende fitness e di dotarsi di informazioni
importanti per il prosieguo dell’attività commerciale. Meglio
diffidare, infine, di formatori o società di consulenza
che promettono incrementi
di fatturato ridicolmente
elevati grazie alla formazione e
ai successivi follow-up, o che organizzano aule incentrate esclusivamente su argomenti staccati
dalla realtà del mondo fitness
(quali la PNL, ad esempio).

Settore gestionale
È, forse, la parte formativa che
più viene seguita dai titolari. E
ciò, sia per merito dell’azione
di associazioni che svolgono
per statuto incontri di aggiornamento per gli associati, o di
riviste di settore che vengono
lette con avidità dagli imprenditori per accaparrarsi notizie di
prim’ordine, sia per l’azione di
società di consulenza che non
si limitano a corsi di tecniche di
vendita ma propongono anche
corsi relativi alla gestione economico-finanziaria o giornate di
approfondimento su determinati
argomenti di interesse comune.
Il consiglio è quello di piani-

ficare bene, all’inizio di ogni
stagione, anche i propri interventi in simili situazioni, senza
affastellare impegni ma piuttosto con un preciso scopo formativo rivolto verso i settori in cui ci
si sente maggiormente carenti, e
che siano sensati rispetto all’attività principale da svolgere. In
ogni caso, è inestimabile il valore
che porta a casa un imprenditore che partecipa a corsi o convegni, anche estranei al settore in
cui lavora, purché coerenti con la
propria visione aziendale e personale: l’incontro con i colleghi,
la conoscenza di nuove nozioni,
lo scambio di idee comportano
una linfa vitale e sempre nuova
che dà propulsione alle attività
dell’azienda, una volta ritornati
a casa. Accenno solamente, poiché la trattazione richiederebbe
uno spazio assai più vasto, alle
recenti attività formative di tipo
esperienziale, quali il team building, il teatro d’impresa, il role
playing, etc. Nate in settori differenti da quello del fitness, dove
si stanno affermando come moduli formativi dall’elevato valore
aggiunto, tali attività vanno calate nella nostra realtà con pudore e attenzione. Contigue a un
concetto di entertainment che
spesso viene sottolineato come
tratto essenziale del settore fitness, esse sono importanti perché creano un’esperienza diretta
del lavoro in team o delle mansioni normali di un collaboratore,
fornendo emozioni e decodificazioni da usare poi nell’attività
quotidiana. Per questo motivo,
nonostante l’amplissima offerta
formativa in questi campi, suggerisco di rivolgersi a formatori o
società di consulenza che siano
specializzate o in qualche modo
vicine al nostro settore.
Davide Verrazzani
Davide Verazzani
dopo esperienze di alto livello
in multinazionali nel settore
distributivo, è ora consulente
aziendale e formatore in ambito
fitness, oltre che giornalista,
sceneggiatore e allievo attore,
passioni che usa nei corsi di
formazione rendendoli unici ed
esperienziali.

Fitness

in

pillole

a cura di Francesca Tamberlani

Obama pro fitness
Obama e sua moglie Michelle condividono anche la passione per lo sport come sano stile di vita, entrambi hanno infatti
una dedizione quasi religiosa per l’esercizio fisico: a dispetto di
un’agenda densa da far paura hanno trovato entrambi il tempo per il tapis roulant e i pesi perfino nei diciotto mesi della
campagna elettorale. La passione per il fitness proseguirà senza
dubbio dopo l’insediamento del 20 gennaio alla Casa Bianca
facendo dei due nuovi inquilini i testimonial di una tendenza
contro l’obesità americana dilagante.
Fonte: www.lastampa.it

La ginnastica verde
Bruciare calorie e ripulire l’ambiente: ecco il nuovo trend in fatto di corsa. Arnesi del mestiere? Scarpe da running e sacchetto,
magari biodegradabile. Lo scopo non è né vincere né partecipare, bensì raccogliere bottiglie di plastica, vetro, cartacce e così
via. L’idea è di Samuel Huber, insegnante di educazione fisica
che, stufo di vedere spazzatura lungo il suo percorso di jogging,
ha deciso di raccoglierla, diventando così il primo ecorunner
della community fondata in seguito sul suo blog “Running for
More”. Per ora il fenomeno è solo americano, ma non è mai
troppo tardi per far nascere una comunità italiana.
Fonte: Isabella Elena Avanzini e Annalisa Testa,
www.seidimoda.repubblica.it

Integratori su misura
Mimi Sport è un negozio diverso dagli altri, che vende prodotti
naturali per l’integrazione e nutrizione tramite distributori automatici brevettati, antiscasso, con un sistema gprs in grado di
fornire informazioni sull’incasso giornaliero tramite sms e chiamare tempestivamente in caso di furto. Il negozio ha un monitor
touch sreen e chiunque può consultarlo, con un catalogo diviso
per categorie e ogni prodotto ha la sua scheda tecnica con tabella nutrizionale relativa. Per chi fosse interessato ad aprire un
negozio del genere nella propria città, è già pronto il Franchising Mimisport per l’Italia e per l’estero.
Per info: Francesco Ferraro, Mimi Sport
kiriakosmegane@libero.it

I sette cibi per gli over 40
Una dieta basata sul numero 7, consigliata a chi ha passato
i 40 anni e che non richiede eccessivi patimenti. Per sbarazzarsi di 4 kg in un anno, sarebbe bene integrare la propria
alimentazione (ben equilibrata), con i seguenti magnifici 7:
acqua e limone, barrette di muesli, semi di lino, noci, salsa
piccante, cannella e salmone. Sembra che questi alimenti,
assunti con regolarità e costanza, facciano bruciare i grassi,
calare il colesterolo e i trigliceridi, perdere peso durante la
menopausa.
Fonte: www.salute24.ilsole24ore.com
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Acqua & Beauty

Il benessere vien dall’acqua
Allenarsi in
acqua fa bene,
è indubbio, ma
occorre fare
delle distinzioni,
conoscere la
temperatura e
le proprietà di
questo elemento
tanto basilare
per il nostro
organismo

C

he l’acqua costituisce il 60% del nostro
corpo e il 75% della
terra è un dato assodato, e già fa intuire l’estrema
importanza di questo elemento
per la vita stessa. Ma perché un
allenamento fitness che sfrutta
le proprietà dell’acqua è particolarmente efficace? Comincerei con l’enunciare 4 proprietà
dell’acqua, per rispondere a
questa domanda.

1) Il Principio
di Archimede
Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta idrostatica dal basso verso l’alto pari
al peso del liquido spostato.
Questa spinta permette di
alleggerire il peso gravante sulle articolazioni,
migliorando l’irrorazione del
tessuto cartilagineo. In acqua
si ha una minore attivazione
dei recettori che controllano
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il tono posturale, nei muscoli
spinali c’è una riduzione della
tensione da 1,8 kg/cm² in aria
a 0,79 kg/cm². Nella tabella 1
si compara il livello di immersione del corpo in acqua con la
relativa percezione del peso in
percentuale, riferito al peso effettivo (100%) del corpo fuori
dall’acqua.

2) Reazione viscosa
È la reazione che un liquido oppone ad un corpo che si muove al suo interno (resistenza).
L’acqua è infatti più densa dell’aria e per questo motivo fornisce una maggiore resistenza

al movimento (circa 12 volte
superiore rispetto a quella che
si presenta nell’aria). Grazie
a questo principio, possiamo
rinforzare la muscolatura
senza adoperare sovraccarichi e pesi aggiuntivi. Tale
resistenza aumenta all’aumentare della velocità dei movimenti e alla superficie del segmento corporeo che vogliamo
spostare. Questa caratteristica
fa sì che ciascun esercizio possa essere soggettivamente modulato semplicemente variando la velocità di esecuzione.
Per questo, se stringiamo tra
le mani oggetti con superfici
più o meno grandi, a parità di

densità, possiamo modulare la
difficoltà dell’esercizio in base
alle capacità e alle esigenze di
ciascuno.

3) Pressione
idrostatica
Dipende dal livello dell’acqua
(aumenta all’aumentare della profondità). Tale pressione
viene esercitata perpendicolarmente in ogni punto della superficie corporea migliorando
l’equilibrio e la propriocezione
(capacità di regolare la postura grazie al coordinamento
di una risposta motoria adeguata alle variazioni esterne).

ACQUA & beauty
L’allenamento propriocettivo
è, non a caso, uno degli aspetti più importanti soprattutto
della riabilitazione. La pressione idrostatica rende inoltre
l’acqua un ottimo mezzo di
condizionamento aerobico, migliorando l’efficenza del
sistema digestivo, respiratorio e cardiovascolare.

4) Temperatura
Nel caso di vasche riscaldate,
il calore aumenta la vascolarizzazione dei tessuti grazie
allo stimolo diretto ed indiretto
sulla vasodilatazione. Solitamente l’acqua delle vasche riabilitative viene mantenuta ad
una temperatura leggermente
superiore (31-35°C) rispetto
alle piscine tradizionali. Ciò
consente di sfruttare a pieno
le proprietà vasodilatanti del
calore, che migliora l’ossigenazione dei tessuti favorendo
il recupero muscolare anche da stati irritativi cronici
come la lombalgia (grazie
all’azione combinata di calore
e pressione idrostatica il flusso
di sangue al muscolo aumenta
infatti del 225% quando ci si
immerge sino al collo). La temperatura dell’acqua dovrebbe
essere sempre mantenuta a tali
temperature per allontanare
il rischio di eventuali attacchi
cardiaci in soggetti predisposti.
Va notato che in caso di acqua
fredda, come nella maggior
parte di piscine non riabilitative, gli effetti appena descritti
sono opposti.

I benefici dell acqua
L’acqua rappresenta la vita
fin dall’inizio dei nostri giorni,
quando cominciamo a muoverci nella pancia della mamma
proprio nell’acqua, elemento
che fin da subito dà riparo, leggerezza, calore, imprimendo
in quello che poi sarà l’adulto,
attività fisica, emozioni positive… L’acqua è distensiva, è
consolante. Immersi nell’acqua
non ci possiamo sentire mai
soli, perché l’acqua ci avvolge
e ci induce a goderne, ad armonizzarci con lei, a muoverci.

Le discipline fitness che
sfruttano le proprietà dell’acqua sono maggiormente
adatte per:
- coloro che hanno problemi
osteoarticolari, reduci da un
infortunio
- persone che devono riprendere
a muoversi dopo lunghi periodi di inattività
- persone che risentono di una
condizione di sedentarietà
con rigidità articolare e muscolare
- persone obese, il cui peso è
avvertibile soprattutto a livello
articolare.
Oltre ad aspetti funzionali, l’acqua ha innumerevoli vantaggi
anche sotto il profilo psicologico.
Pensiamo ad esempio alle persone in sovrappeso, spesso evitano l’attività fisica perché hanno
pudore di mostrarsi in pubblico.
Nell’acqua, questo problema viene superato in quanto protegge e
maschera i gesti, permettendo a
tutti di esprimersi liberamente in
armonia col proprio corpo. Ancor
più vantaggi si hanno se prendiamo in esame l’attività in acqua,
purché sia calda e seguita da un
terapista o personale specializzato, soprattutto in lezioni private,
dove le possibilità di intervento si
amplificano alle casistiche indicate nella tabella 2.

I risultati
I risultati più facilmente raggiungibili, in seguito a un alleTabella 1
Peso acquatico in relazione
al livello di immersione
ALTEZZA ACQUA
Immersione totale
Fino al collo
Alle spalle
Al petto
All’ombelico
Al bacino
A metà coscia
Al polpaccio

PESO ACQUATICO
  3% del peso terrestre
  7% del peso terrestre
20% del peso terrestre
33% del peso terrestre
50% del peso terrestre
66% del peso terrestre
80% del peso terrestre
95% del peso terrestre

namento in acqua, sono:
1) Sicuramente l’aumento
dell’articolabilità generale soprattutto in quelle persone che
sono da lungo tempo inattive e
ancor più se in sovrappeso.
2) Dal punto di vista estetico,
l’attività in acqua sviluppa
muscoli allungati e, per le
caratteristiche che andremo
a descrivere sotto, non è da
consigliarsi per ottenere
muscoli definiti o un veloce
dimagrimento soprattutto se
l’attività viene svolta in acqua
fredda. Mentre gli esercizi aerobici tipicamente bruciano
grassi ed aiutano a perdere
peso, questo effetto è limitato
nelle attività in acqua, anche
se stando nell’acqua fredda si
bruciano più calorie per mantenere la temperatura corporea.
Il motivo di tale effetto è ancora poco compreso, ma sembra legato alla migliore conduzione del calore dell’acqua.
Si ipotizzano diverse ragioni.
Prima: l’acqua raffredda il corpo più rapidamente dell’aria, e
molti ricercatori credono che
di conseguenza il corpo tenda a mantenere uno strato di
grasso sotto la pelle come
isolante. Seconda: si ritiene
che l’appetito diminuisca con il
salire della temperatura corporea, come ad esempio durante
l’esercizio fisico. Comunque,
durante il nuoto, il corpo viene
raffreddato quasi istantaneamente, poiché la temperatura dell’acqua circostante è di
solito più bassa di quella del
corpo. Alcuni ricercatori ritengono che questo possa
aumentare l’appetito. Tale
assunzione non è stata ancora provata dalle ricerche. Terzo: alcuni ricercatori credono
inoltre che il metabolismo del

Tabella 2
INDICAZIONI
- esiti di fratture
- distorsioni, lussazioni
- patologie alla cuffia dei rotatori
- tonificazione muscolare in preparazione all’intervento
   chirurgico
- mal di schiena (lombalgia, sciatalgia, ernia ecc.)
- dolori cervicali
- dolori artrosici
- osteoporosi avanzata (se precoce meglio concentrarsi
   su esercizi di carico come il ballo, il passeggio ecc.)

CONTROINDICAZIONI
- diabete
- infezioni
- micosi
- ipersensibilità al cloro
- febbre
- incontinenza urinaria

corpo aumenti a temperature
corporee più alte, bruciando
più calorie. Ancora una volta,
durante il nuoto, il corpo viene
raffreddato dall’acqua circostante, riducendo il metabolismo, e conseguentemente il numero di calorie bruciate.
Anche questa assunzione non
è stata ancora provata dalle
ricerche.
3) Se usata correttamente, la
terapia acquatica è uno strumento molto efficace per completare i normali allenamenti
degli atleti che possono in
questo modo evitare lesioni da
overtraining. In questi casi
la temperatura dell’acqua non
dovrebbe superare i 28-30°C.
La routine di stretching è invece più efficace se eseguita
nella vasca destinata alla riabilitazione dove la temperatura
raggiunge i 32-35°C.
4) Per effetto della pressione
sulla gabbia toracica, come sul
resto del corpo, l’acqua favorisce, in chi pratica attività fisica
al suo interno, un buon sviluppo dei muscoli respiratori.
5) Stimola maggiormente la
microcircolazione della cute
con un vantaggio riflesso a livello degli arti inferiori (diminuisce il classico gonfiore
tipico delle donne).
Concludendo, vedo nelle attività in acqua un ottimo strumento di approccio all’attività
motoria tanto quanto un buon
strumento complementare, per
chi svolge più di una attività fisica, come per gli atleti. Importante il beneficio psichico che
se ne può trarre, ma attenzione
agli eccessi di cloro. Consiglierei comunque acqua calda!
Alessandro Ervi
Alessandro Ervi
È kinesiologo, terapista cranio
sacrale, viscerale ed organico,
personal trainer e pratica arti
marziali dal 1978 (Ferrara,
Cento, Cesena, Cervia)
www.ervi.attiva.it.
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ACQUA & beauty

Istruttore di fitness… in acqua
È una professione
che richiede
requisiti
particolari,
formazione
specifica,
competenze
necessarie.
Allenare con
l’acqua non è un
mestiere per tutti

P

er un centro fitness
che abbia l’ambizione
di fidelizzare la propria clientela con discipline di diverso genere, è un
vantaggio da non trascurare
quello di avere un settore acquatico dove svolgere attività
di ginnastica in acqua, rivolte
soprattutto a coloro che non
amano seguire lo stesso tipo
di allenamento per molto tempo. Si parla delle donne che, al
contrario degli uomini, molto
spesso non gradiscono un allenamento metodico e ripetitivo
ma vario e diversificato.

Obiettivo
diversificare
Per questo motivo è bene
proporre, oltre a diversi tipi
di attività “terrestri”, anche
un buon pacchetto di attività
“acquatiche”. Sarà di conseguenza cruciale, da parte dell’istruttore della singola disciplina, conservare più a lungo
possibile l’integrità del proprio
gruppo cercando strategie per
rendere sempre interessante la
propria attività. Se l’obiettivo,
così come per le attività terrestri, è quello di aprire i corsi a
tutte le tipologie di clientela,
risulta necessario creare un
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pacchetto di discipline molto
vario e differenziato. Il target
principale dei frequentanti dei
vari corsi di acquagym è quello
femminile, a partire da 16/18
anni fino ad arrivare ai 45/50
anni, se non oltre. Questo genere di clientela, in un centro
fitness ben organizzato, deve
poter scegliere tra diverse discipline, che possono essere le
seguenti:
- aquagym, che sfrutta principalmente i movimenti a corpo
libero in acqua, con l’ausilio,
ad esempio, di piccoli attrezzi
come manubri galleggianti,

polsini, cavigliere ecc.;
- aquastep, attività che, oltre
all’acqua, utilizza come mezzo
di lavoro il “gradino”;
- aquafitbike, disciplina che
sfrutta un attrezzo (da cui prende il nome), attraverso il quale
possono essere svolti molteplici
tipologie di lavoro, sia per gli arti
inferiori, per mezzo dei pedali,
sia per gli arti superiori (trazioni
alla sbarra e piegamenti, facilitati dal galleggiamento) che per gli
addominali.
Le discipline elencate sono
soltanto un esempio di at-

tività che, in realtà, sono
molto più numerose essendo
codificate con diciture diverse
(idrotonic, acquarunning, acquacombat, acquaball, idrofitness
ecc.). Ad ogni modo tutti i corsi che vengono svolti in piscina
possono essere presentati essenzialmente in due modi: ognuno può dividere i frequentanti a
seconda del livello, principiante
e avanzato (ma in questo caso
bisognerebbe disporre di più di
una vasca), o più facilmente si
può creare una scala di livelli
sulle discipline stesse (prendendo come riferimento le di-

ACQUA & beauty
per diversi motivi, di un’attività
blanda;
- attività pre/post parto, vista come attività di preparazione al parto, oppure rivolta alle
neo mamme che desiderano
riprendere attività fisica moderatamente;
- attività per bambini, di
genere ludico o finalizzate all’avviamento al nuoto;
- progetti speciali rivolti a
soggetti diversamente abili.
Creare la figura di un professionista dell’acqua fitness a 360° vuol dire orientare la sua preparazione specifica
verso tutte le suddette aree di
formazione, in modo tale da
poterlo considerare versatile
riguardo al maggior numero possibile di discipline e
tipologia di frequentanti.
Ovviamente, nel percorso lavorativo dell’istruttore di fitness
in acqua, emergerà sempre di
più una predisposizione naturale verso una particolare attività, e saranno appunto il tempo e l’esperienza a renderlo un
professionista di un determinato settore specifico.

Istruttore
di fitness in acqua

scipline sopracitate, acquagym
sarebbe il livello principiante,
acquastep quello intermedio
ed acquafitbike il corso avanzato) presentandole, di conseguenza, al nuovo cliente a seconda delle sue caratteristiche
ed esigenze.
Per allargare ulteriormente il
raggio d’azione delle discipline
acquatiche, anche verso altre
categorie di soggetti e diverse
fasce d’età, non possono mancare:
- ginnastica “dolce” in acqua, adatta alla clientela over
50 o a coloro che necessitano,

È necessario che un istruttore di fitness (in questo caso
in acqua) debba avere una
conoscenza specifica del
movimento umano. Guidare infatti un gruppo con un
linguaggio semplice ed allo
stesso tempo tecnico facilita
notevolmente il lavoro e lo
rende meno stressante, visto
che spesso e volentieri si ricorre forzatamente alla mimica corporea ed alla simulazione del gesto per compensare
una scarsa conoscenza del
linguaggio del movimento. In
più, saper spiegare all’utente
la finalità di un determinato
tipo di lavoro, rispetto ai benefici fisiologici che ne conseguono, può rappresentare un
ottimo stimolo per dare consapevolezza al gruppo. Ritengo
inoltre che un istruttore di fitness in acqua debba saper far
volare la fantasia. La teo-

ria, infatti, può dare tantissimi
input per la diversificazione
dell’allenamento, ma se non
si ha la brillantezza di saper
ogni volta presentare la lezione in un modo diverso (usando ad esempio uno stesso
attrezzo con diverse modalità,
oppure combinando insieme
attrezzi di tipologie differenti,
facendo interagire in maniera
divertente i componenti del
gruppo, o ancora utilizzando
come componente motivazionale la musica) si incorrerà in
qualcosa che è molto frequente osservare all’interno delle
lezioni di gruppo: abbandono
e riciclo continuo degli allievi.
Questi due ultimi fattori non
fanno altro che perturbare
l’affiatamento del gruppo.
Inserire sistematicamente elementi nuovi all’interno di un
insieme di allievi consolidato
non fa altro che rallentare
la progressione del lavoro,
ostacolando di conseguenza
il progresso dei soggetti più
costanti e motivati. Conoscere
in maniera profonda il gruppo
che si ha a disposizione è un
grande vantaggio, sia perché
in tal modo si ha la possibilità
di individuare facilmente i difetti di ognuno, risolvendoli in
tempi brevissimi, sia per utilizzare i soggetti più abili come
“motori trainanti” del gruppo,
nonché come dimostratori
rispetto a movimenti nuovi
o particolarmente difficili da
eseguire.

La formazione
Ciò che risulta importante per
la completa formazione di un
istruttore di fitness in acqua
è l’esperienza come praticante. L’acqua è un mezzo
molto sensibile entro il quale
svolgere un’attività fisica, ed
essere assolutamente consapevoli di quale può essere
la risposta del corpo umano
all’interno di esso risulta fondamentale (galleggiamento,
tipologie di spostamenti, resistenza); di conseguenza avere
un buon bagaglio di conoscenze dal punto di vista dei corsi
di formazione è assolutamente

necessario. Se il centro fitness
presso il quale si presta servizio è abbastanza grande da
offrire un buon numero di operatori, sarebbe buona regola
da parte di ognuno seguire le
lezioni dei propri colleghi, per
osservare i diversi punti di vista che un metodo di lavoro
diverso dal proprio può offrire. Una caratteristica da padroneggiare è quella di saper
sfruttare l’acqua a 360°, essere consapevoli della diversità
del lavoro acquatico rispetto a
quello terrestre e rendere coscienti gli allievi di tali percezioni. La differenza sostanziale
tra un istruttore di fitness in
acqua, rispetto ad un istruttore di sala corsi adattato ad
una disciplina di acquafitness,
è nelle modalità di utilizzo
del mezzo acquatico, che
va considerato un vero e
proprio attrezzo di lavoro
da sfruttare attivamente, e
non uno spazio in cui muoversi
in maniera “passiva” e fine a
se stessa.
Riporto di seguito un elenco riassuntivo delle caratteristiche di un
istruttore di fitness in acqua:
- conoscenza specifica del movimento umano
- proprietà di linguaggio rispetto ai termini tecnici
- abilità nel saper trasmettere all’allievo le percezioni che
l’acqua può dare rispetto ad
un determinato movimento
- capacità di utilizzare mimica
gestuale e simulazione del gesto quando necessario
- fantasia necessaria per la diversificazione del lavoro
- esperienza come praticante
e interazione con i colleghi di
lavoro.
Michele Iarocci
Michele Iarocci
è dottore in Scienze Motorie,
personal trainer e consulente per
programmi specifici di fitness e
strategia nutrizionale a “zona”.
Ha pubblicato diversi articoli per
quotidiani della sua regione di
provenienza, il Molise.
www.micheleiarocci.it
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ARREDO

La Spa entra in palestra
Allo scopo di offrire un servizio sempre più ampio per soddisfare i propri clienti
e acquisirne di nuovi, molte palestre hanno deciso di dotarsi di aree benessere.
Ecco alcuni suggerimenti per non sbagliare, o strafare

P

er incrementare la
qualità ed il prestigio
del proprio centro, al
fine di diventare più
competitive sul mercato, molte aziende di fitness scelgono di allargare la loro offerta
benessere. Come sempre, il
mio suggerimento è quello di
valutare attentamente le proprie risorse economiche, la disponibilità di spazi e definire
chiaramente i propri obiettivi.
Su questi dati devono infatti
basarsi sia le valutazioni di
carattere economico che la
progettazione architettonica
che si desidera attuare.

Piccole Spa
Una progettazione personalizzata può assicurare, anche
a chi dispone di spazi ridotti,
la realizzazione di ambienti
confortevoli e accattivanti
dal punto di vista estetico ed
emozionale, un notevole valore aggiunto per la palestra,
luogo per eccellenza votato
al benessere.
Per i piccoli spazi l’architetto
potrà proporre una dotazione minima:
- doccia rilassante o emozionale (da aggiungere o per
sostituire alcune delle docce
esistenti)
- sauna
- lettini per il relax.
Già l’inserimento di queste
attrezzature permetterà alla
clientela di concedersi il lusso di un piccolo percorso
benessere, con grandi benefici. Il clima secco all’interno
della sauna, innalzando la
temperatura corporea, permette la dilatazione dei vasi
sanguigni e il rilassamento
muscolare, mentre nella fase
di raffreddamento, che deve
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sempre seguire ogni passaggio in sauna, riattiva il cuore,
la circolazione e la pressione
sanguigna, favorendo il recupero post allenamento.

Grandi Spa
Potendo permettersi più del
minimo indispensabile, la
gamma di attrezzature presenti sul mercato è talmente
vasta da lasciare l’imbarazzo
della scelta:
- Sauna
- Bagno turco
- Hammam
- Tepidarium
- Laconium
- Calidarium
- Idromassaggio
- Docce emozionali
- Percorso Kneipp
- Stanza della neve o del
ghiaccio
- Stanza del Sale.
La scelta delle attrezzature
deve essere attentamente calibrata in funzione degli spazi
e dei percorsi. La consulenza
del progettista, esperto in
materia, risulta quindi determinante perché la conoscenza
delle specifiche funzionalità è
indispensabile per elaborare
un layout basato su un percorso di utilizzo corretto.

La progettazione
per il benessere
Un progetto elaborato accuratamente renderà unica
l’area benessere della vostra
palestra, elevando il livello
qualitativo degli spazi, rendendoli esclusivi oltre che
confortevoli. Una volta definito il “concept” insieme
al committente, l’architetto
svilupperà la progettazione

mediante:
- scelta delle attrezzature, in
base agli spazi a disposizione
e a quelli richiesti per il loro
utilizzo e per consentirne il
funzionamento (da non dimenticare gli spazi tecnici per
gli impianti!);
- definizione dei percorsi e dei
flussi, per garantire il corretto
utilizzo delle attrezzature e
degli spazi ed evitare fastidiose interferenze tra utenti
che usufruiscono solo della
palestra e degli spogliatoi e
quelli dell’area benessere;
- scelta dei colori e dei materiali più idonei per i diversi
ambienti (spogliatoi, percorsi, aree trattamenti, umide e
non, area relax);
- scelta della tipologia e distribuzione degli apparecchi
di illuminazione, in funzione
delle attività che vi si svolgono (ad esempio luci soffuse
per favorire il rilassamento o
cromoterapia);
- scelta degli arredi, per caratterizzare le diverse aree e
progettare quelli su misura
coerentemente col tipo di
trattamento;
- studio della dislocazione
più opportuna dei servizi accessori e degli spazi tecnici
(toilettes, vani per gli impianti, ripostigli, eventuale lavanderia).

I dettagli che fanno
la differenza
La qualità della progettazione
si vede anche dall’attenzione
posta ai piccoli dettagli. Per
rendere più confortevoli gli
spazi non bisognerebbe dimenticare:
- appendi-accappatoi in numero sufficiente
- specchi (con sistema antiap-

pannamento se in presenza
di vapore)
- mensole per occhiali da vista (da riporre prima di entrare in sauna, ad esempio)
- porta-ciabatte
- scalda-asciugamani /cestoni
- nell’area relax (preferibilmente insonorizzata) sedute
e punti di appoggio per eventuali oggetti personali (rivista, libro, bicchiere ecc. )
- area trucco (arredi adeguati... le signore non devono solamente asciugarsi i capelli!).

Design sensoriale
Infine, poiché il benessere deriva dal piacere e quest’ultimo
dalla stimolazione sensoriale,
l’area benessere delle nostre
palestre dovrebbe essere progettata per coinvolgere tutti i
nostri 5 sensi:
- la vista, attraverso la scelta
dei colori e delle luci
- il tatto, attraverso la scelta
dei materiali per le superfici a
diretto contatto con la pelle
- l’olfatto, con la diffusione di
essenze profumate
- l’udito, con l’utilizzo di sottofondi musicali appropriati
- il gusto, proponendo tisane
e snack salutari.
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; e-mail:
annalisa.ghirotti@virgilio.it).

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.
Gennaio-Febbraio 2009

CORSI FORMAZIONE
Strike Zone® TRAINER

31 GENNAIO/1 FEBBRAIO Livello CLASS S1
6/7/8 FEBBRAIO Livello CLASS S2
13/14/15 FEBBRAIO Livello BLADE S1
SALARIA SPORT VILLAGE - ROMA
www.strikezone.it
Orari delle sessioni:
Costi:
CLASS S1:
CLASS S1: Euro 200 + IVA
GIORNO 1 e 2= dalle 9.00 alle 18.00
CLASS S2: Euro 300 + IVA
CLASS 2:
BLADE S1: Euro 300 + IVA
GIORNO 1= dalle 9.00 alle 13.00
GIORNO 2 e 3= dalle 9.00 alle 18.00
Per info:
BLADE S1:
Tel. 3929165705
GIORNO 1= dalle 9.00 alle 13.00
E-mail: info@strikezone.it
GIORNO 2 e 3= dalle 9.00 alle 18.00

Da sapere:
Strike Zone® è un nuovo metodo d’allenamento concentrato sugli addominali, che permette di effettuare
un numero di esercizi e movimenti infiniti, per migliorare la forza, la flessibilità e la stabilità. La formazione
consentirà ai trainer di allargare il proprio parco clienti e di offrire numerose varietà di esercizi e movimenti
specializzati.
Per iscriversi occorre inviare nome, cognome, cellulare, indirizzo e-mail e la data del corso di certificazione
scelto a info@strikezone.it o via sms al 3929165705
(successivamente saranno comunicate le modalità di
pagamento).

Febbraio 2009

Danza in Fiera - International
Trade&Show

19/20/21/22 FEBBRAIO FORTEZZA DA BASSO - FIRENZE
www.danzainfiera.it
Orari:
Giovedì dalle 15.00 alle 21.00
Venerdì e Sabato dalle 10.00 alle
21.00
Domenica dalle 10.00 alle 20.00
Costi:
1 giorno: Euro 15,00
1 giorno, per gruppi di almeno
30 persone: Euro 7,00
4 giorni: Euro 25,00

Per info:
Segreteria Organizzativa
Exposervice srl
Tel. 0574.575053
Fax 0574.574333
E-mail: info@danzainfiera.it

Da sapere:
Un evento di interesse nazionale, interamente dedicato
alla danza, dalla classica alla dance, dalla caraibica ai musical. Rivolta a un pubblico vario, che comprende sia gli
operatori del settore che gli appassionati, la manifestazione offre una grande esposizione di prodotti di ogni genere: abbigliamento, accessori per il ballo, calzature, sartorie
specializzate, editoria, fitness, compagnie di ballo e scuole
che propongono il proprio programma. Il quartiere della
fiera sarà animato ininterrottamente, attraverso eventi,
spettacoli, gare, concorsi, sfilate, mostre, lezioni e stage
professionali, con la possibilità di assistere alle performance di artisti celebri del mondo della danza.

Forum Club - Forum Piscine

Da sapere:
Un “doppio” congresso per gli operatori del mercato del benessere. Oltre 20 sessioni formative di marketing, management,
20-21-22 Febbraio 2009
comunicazione, normative, fidelizzazione del cliente, nuovi
Centrocongressi - Palaexpo - Verona Fiere trend rivolti alle novità per la realizzazione, il rinnovamento e
la gestione di fitness club, centri sportivi e impianti acquatici.
www.ncforum.com
Quest’ultimo settore, sarà per la prima volta protagonista di
un congresso a parte, Congresso FORUMPISCINE, con incontri
Orari:
Per info:
Venerdì dalle 9.00 alle 18.00
Absolut eventi&comunicazione e workshop incentrati sul comparto aquatic. La fiera ospiterà
anche una rassegna espositiva sulle ultime novità in fatto di
Sabato dalle 9.00 alle 17.45
Tel: 051.272523 r.a.
prodotti, tecnologie e servizi legati al mondo del wellness, ma
Domenica dalle 9.00 alle 17.00
Fax: 051.272508
non solo, anche per le piscine e per le Spa.
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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
Cerchiamo con urgenza un Consulente
Commerciale, con spiccate doti imprenditoriali e residente nella provincia di Mantova, al
quale affidare il rafforzamento e il consolidamento del nostro Centro Fitness. La collaborazione verrà regolata con un contratto di lavoro
dipendente, un salario fisso e uno schema di
incentivazione correlato ai risultati.
Preghiamo le persone interessate di contattarci telefonicamente al 348 3108235
Cerchiamo una estetista diplomata, con
spiccate doti imprenditoriali e residente nella
provincia di Mantova, alla quale affidare la
gestione del Centro Estetico situato all’interno del nostro Centro Fitness. La gestione verrà regolata da un contratto di affitto di ramo
d’azienda, senza alcun investimento iniziale
e con un canone mensile molto ridotto. Preghiamo le persone interessate di contattarci
telefonicamente al 348/3108235
Cerco quota societaria di una palestra/centro fitness situato nella città di
Roma. Si richiede la massima serietà.
Per contatti: cell. 347/7505418
e-mail: symy197791@yahoo.it
Cerco palestra avviata da rilevare zona
centro-nord Italia. Contattare via e- mail:
lcasolo@libero.it
Cerco circuito di allenamento “Easy
Line” di Technogym oppure “Circuit
Series” di Life Fitness. Contattare via mail
brusinelli@inwind.it oppure al 339/4740178
Cerchiamo soci con capitali per gestione
palestra con preparatori specifici di atletica a
livelli internazionali ed olimpici. La struttura è
situata in adiacenza a un centro commerciale
con ampio parcheggio. Zona di Saluzzo, info
071/545453
Siamo interessati a rilevare la gestione
di palestre e centri sportivi nelle province di Mantova e Verona anche con
formula di affitto d’azienda; se interessati, vi
preghiamo di contattarci telefonicamente al
348/3108235
Cedesi causa trasferimento palestra
ben avviata sita nelle zone limitrofe
di Vicenza. Il centro è disposto su due piani
per un totale di 550 mq ed è completo di sala
pesi, sala corsi, saletta medica, segereteria e
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magazzino. Prezzo davvero molto interessante, ottimo investimento. Se interessati contattare via mail a : jc34@hotmail.it
Cedesi palestra di 1000 mq in provincia di Cuneo, si valuta eventuale gestione,
prezzo interessante, a persone competenti ed
esperte del mestiere. Tel 347/5147862
Vendesi centro di cardiofitness e benessere di 250 mq in zona Vignola (MO), avviatissimo da 8 anni e con clientela in crescita;
metodo di lavoro unico ed esclusivo, solo su
appuntamento, basato su test iniziale accurato (anamnesi, plicometria per valutazione
massa grassa, prova atletica) che assegna ad
ognuno una frequenza cardiaca ed un lavoro
personalizzato sull’esigenza; l’attività si svolge
su circuito di 8 macchine cardio della Technogym (bike, voga, wave, tapis, pagaia, syncro,
step, recline) per un totale di 54’, sempre
seguiti individualmente dal trainer che a fine
circuito propone esercizi a corpo libero. Ampia
zona benessere che offre la possibilità di usufruire dei benefici del bagno turco e del lettino
massaggiante. Ubicazione ottima con grande
passaggio ed ampio parcheggio. Tutto in ottime condizioni, occasione da non perdere per
avere ad un prezzo molto interessante un centro unico e di qualità. Info al 339/3700227
Provincia di Ascoli Piceno, vendo attività
di palestra di 140 mq, causa trasferimento,
composta sala corsi, sala pesi attrezzata, doppi
servizi, ufficio, impianti a norma di legge, aria
condizionata, parcheggio. Buon investimento
con poche spese di gestione, vendo tutto a
60.000,00 trattabili. Info: 328.0255357 solo
se interessati veramente.
Cedesi in provincia di Cuneo centro fitness storico, composto da sala pesi e sala
per attività aerobiche mq 370, macchinari
Technogym Selection. Avviatissimo, con atleti
olimpionici e internazionali. Ampio parcheggio con centro commerciale adiacente. Per
contatti: Claudio - 0175/45453, dalle 9.30
alle 14.00
Nuovissima palestra zona Marche
vende 11 biciclette da spinning mod.
Star Bike rifinitura silver lucido di Panatta
Sport, causa inutilizzo. Tengo a precisare
che le suddette sono praticamente nuove, acquistate a fine novembre del 2006
e alcune di loro, oltre il cellophane, hanno

i cartellini della casa madre. Insieme alle
bike vendiamo (ancora nelle proprie scatole ), 3 paia di pedali con cremagliera shimano PD-M324.
Per informazioni tel 328/4931270 (Michela), oppure 333/4174928. Prezzo da concordare!
Vendo Isotonico Teca ultima generazione, addominal, gluteus e easy power a €
750 cadauno come nuovi. Della Panatta Fit
2000: leg curling, adduttore e abduttore a
€ 300 cadauno. Panca spalle, panca petto
alto, addominali capovolti, rastrelliera orizzontale per bilancieri a € 100 cadauna. Per
info l.maisto2@virgilio.it
Vendo lampade abbronzanti: 1 trifacciale + 1 doccia solare, usate pochissimo, alta qualità. Tutte e due 8000 € tratt.
Vendesi Zona Roma. egoeur@centriego.it
o 06/5034388 e 392/6518780
Vendo Recline Technogym XT PRO
600 in perfette condizioni, usata in
uno studio personal, l’attrezzo è provvisto
anche del dispositivo di lettura chiavi tgs,
disponibili foto! Prezzo euro 950. Alberto
Beconcini 348/9419374
Vendo i seguenti attrezzi professionali per palestre e Home Gym. Multipower professionale Powertec Strength
Line (700 euro), panca per addominali Technogym, regolabile in altezza (250 euro).
Manubri gommati a blocco unico Olympian’s Misure (38 kg, 36 kg, 32 kg, 30
kg, 28 kg) a 3 euro/kg per il set completo.
Piastre gommate Olympian’s per bilancieri
olimpici con manicotti da 50 mm, disponibili in varie misure per un totale di 230
kg (set completo a 3,5 euro al kg). Prezzi
trattabili! Il materiale si trova in provincia
di Milano (Milano nord). Per contatti: stevereeves@tiscali.it
Vendesi attrezzatura completa per
palestra, in buone condizioni, composta da 74 attrezzi. Serie completa con
doppi attrezzi della 1° e 2° serie Panatta
Sport anno 1991, completamente rinnovati
nel 2002 (imbottiture vernice e movimenti)
più attrezzatura cardio della Newform (12
pezzi). Il tutto visionabile a Napoli. Cedesi per € 9.000,00 trattabili, per contatti:
abra1@katamail.com

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

BIKE RACE
EURO 1.000,00 + IVA

CHEST PRESS
EURO 890,00 + IVA

CHRONO RUN
EURO 1.200,00 + IVA

LEG CURL
EURO 890,00 + IVA

LEG EXTENSION ROM
EURO 1.200,00 + IVA

CHEST PRESS SILVER
EURO 890,00 + IVA

STEP BCUBE
EURO 45,00 + IVA

STEP RACE
EURO 990,00 +IVA

STEP XT PRO 600
EURO 1,200,00 + IVA

TOP XT
EURO 1.500,00 + IVA

PECTORAL SILVER
EURO 890,00 + IVA

PANCA SCOTT
EURO 400,00 + IVA
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LEG SILVER
EURO 890,00 + IVA

GLUTEUS SILVER
EURO 890,00 + IVA

TOP XT PRO
EURO 1.650,00 + IVA

ROTARY TORSO SELECTION
EURO 1.800,00 + IVA

DISCHI
EURO 3,00 AL KG + IVA

STEP PANATTA
EURO 400,00 + IVA

PANCHETTA FISSA
EURO 240,00 + IVA

ROTEX XT PRO 600
EURO 1.500,00 + IVA

RUN XT PRO 600
EURO 3.000,00 + IVA

BIKE XT PRO
EURO 1.400,00 + IVA

GLYDEX XT PRO 600
EURO 2.500,00 + IVA

RECLINE XT PRO 600
EURO 1.550,00 + IVA

BIKE XT
EURO 1.100,00 + IVA

RECLINE XT
EURO 1.500,00 + IVA

RUN XT
EURO 2.750,00 + IVA

STEP XT
EURO 1.300,00 + IVA
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RUN RACE
EURO 3.500,00 + IVA

RUN EXCITE 700
EURO 5.500,00 + IVA

RECLINE EXCITE 500
EURO 2.000,00 + IVA

WAVE EXCITE 700  
EURO 3.300,00 + IVA

PANCA CRUNCH
EURO 400,00 + IVA

PANCA LOWER BACK
EURO 400,00 + IVA

PRATICA
EURO 400,00 + IVA

SINCRO 500
EURO 3.200,00 + IVA

LEG EXTENSION ROM
EURO 1.200,00 + IVA

ADDUCTOR SILVER
EURO 890,00 + IVA

TAPPETINI  NUOVI
EURO 18,00 + IVA L’UNO

SITTING LEG CURL ROM
EURO 1.000,00 + IVA

STANDING LEG CURL
SILVER EURO 1.000,00 +IVA

UNICA CLASSIC
EURO 2.500,00 + IVA

LEG EXTENSION SILVER
EURO 890,00 + IVA

LEG PRESS SILVER
MOTORIZZATA
EURO 2.500,00 + IVA
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LINEA DIRETTA

Le aziende citate in questo numero

Akkua

Tel. 030.6821559

www.akkua.it

Cardiaca

Tel. 346.7645211

www.cardiaca.it

CardioDanceCombat

Tel. 0775.235014

www.cardiodancecombat.it

Fit One Promotion

Tel. 02.34934335

www.fitpromos.it

Fitness Studio

Tel. 338.6525777

www.fitnessstudio.it

GervaSport Italia

Tel. 059.279021

www.gervasportitalia.it

Maddaloni Functional Training Tel. 02.30356756

www.maddalonifunctionaltraining.com

Medu

Tel. 06.97844892

www.mediciperidirittiumani.org

Proaction

N.V. 800.425.330

www.proaction.it

Realryder italy

Tel. 045.917548

www.realryder.it

RiminiWellness

Tel. 0541.744111

www.riminiwellness.com

Salice Occhiali

Tel. 0344.85224

www.saliceocchiali.it

Strikezone

Tel. 392.9165705

www.strikezone.it

St Net Communications

Tel. 333.7038040

www.stnc.eu

Virmar

Tel. 331.6029832

Vitamin Center

Tel. 051.6166680

www.vitamincenter.it

Wellness Point

Tel. 0823.422787

www.wellnesspoint.it

LA PALESTRA
Anno V - N. 20
gennaio/febbraio 2009
Edita da:
Api Editrici s.n.c.
Viale Michelangelo, 6
20060 Cassina de’ Pecchi (MI)
Tel. 02.95249476
Direttore Responsabile:
Veronica Telleschi

www.lapalestra.net

Sede operativa
e traffico pubblicitario
Nika’s Comunicazione
Via Luigi Ploner, 9
00123 Roma
Tel. 06.30896070
Fax 06.30892212
pubblicita@lapalestra.net
Immagini
LA PALESTRA archivio,
© 2009 iStock International Inc.

Comitato di Redazione:
Cesare Salgaro,Veronica Telleschi
e Francesca Tamberlani

In copertina: Maurizio Maddaloni
Foto di: Cinzia Torquato

Hanno collaborato:
Francesco Barbato,Roberto Calcagno,
David Cardano, Alessandro Ervi,
Iader Fabbri, Annalisa Ghirotti,
Michele Iarocci,Piero Iessi,Francesco
Iodice, Marco Neri, Alessandro Romondia, Dario Sorarù, Fabio Swich,
Davide Verrazzani, Fabio Zonin.

Tipografia
Lasergrafica Polver S.r.l. (MI)
___________________
LA PALESTRA
Pubblicazione bimestrale registrata
al Tribunale di Milano il 21.09.2005
con il numero 643. Iscrizione al
R.O.C. con il N° 13029. Gli ar-

50 LA PALESTRA

ticoli contenuti in questa rivista
non hanno scopo didattico, ma
esprimono opinioni e nozioni
personali da parte di esperti
del settore. Gli articoli firmati
impegnano esclusivamente gli
autori. Dati e caratteristiche tecniche sono generalmente forniti
dalle case produttrici, non sono
comunque tassativi e possono
essere soggetti a rettifiche. La
Api Editrici s.n.c declina ogni
responsabilità circa l’uso improprio delle tecniche che vengono
descritte al suo interno. L’invio
di fotografie alla redazione ne
autorizza implicitamente la pubblicazione gratuita su qualsiasi
supporto cartaceo e su qualsiasi
pubblicazione anche non della
Api Editrici s.n.c. Il materiale
inviato alla redazione non sarà
restituito. Copyright Api Editrici
s.n.c. Testi, fotografie e disegni,
pubblicazione anche parziale
vietata.

AVVERTENZA - I contenuti degli articoli di questa rivista non
hanno valore prescrittivo, ma
solo informativo e culturale.
Tutti i nostri consigli e suggerimenti vanno sempre sottoposti
all’approvazione del proprio
medico.
*NOTA INFORMATIVA INTEGRATORI ALIMENTARI
Leggere attentamente l’etichetta apposta sul prodotto. In
caso di uso prolungato (oltre
6-8 settimane) è necessario il
parere del medico. Il prodotto è controindicato nei casi di
patologia epatica, renale, in
gravidanza e al di sotto dei 12
anni. Gli integratori non sono
da intendersi come sostituti di
una dieta variata. Non superare
la dose consigliata. Tenere fuori
dalla portata dei bambini al di
sotto dei 3 anni di età.

®

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

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

Milano, 14/15 feb.- 28 feb./1 mar.- 14/15 mar.
28/29 mar.- 4/5 apr. 2009
Corso di base per la formazione di insegnanti tecnici
con speciche competenze per l’insegnamento nei centri
sportivi. Le aree didattiche sono state selezionate in funzione delle particolari esigenze
tecniche che si presentano nei centri tness e le cui conoscenze devono andare a formare
la preparazione di base dell’operatore sportivo: anatomia, siologia, teoria e metodologia
dell’allenamento, alimentazione ed integrazione, biomeccanica degli esercizi, pronto
soccorso, psicologia e tecniche di comunicazione. Al termine del corso a coloro che, privi
di esperienza nell’insegnamento in palestra, avranno superato gli esami di qualicazione,
verrà proposto un periodo di tirocinio pratico in centri sportivi riconosciuti.

Corso di formazione
per istruttori di Aerobica
e Tonicazione

Milano, 14/15 feb.- 28 feb./1 mar.- 14/15 mar.
28/29 mar.- 4/5 apr. 2009
Corso di base per la formazione di insegnanti di aerobica
e tonificazione con specifiche conoscenze dei principi
fondamentali che regolano l’insegnamento nei corsi di gruppo. Verranno studiati ed
analizzati i vari stili, tecniche e metodologie di allenamento più specici ed innovativi. Le
aree di studio sono state selezionate in funzione delle esigenze e richieste più diffuse nei
centri tness. Gli argomenti proposti sono frutto di un continuo aggiornamento nel mondo
del tness e del wellness con l’obiettivo di fornire a tutti i partecipanti una panoramica
completa e in linea con le tendenze e le richieste del momento. Inoltre molta attenzione
verrà data alla metodologia dell’insegnamento ed al rapporto insegnante/allievo in modo
da fornire al futuro istruttore gli strumenti necessari per ricoprire professionalmente
questo ruolo.
Percorso formativo
per istruttori di
Pilates Mat Work

Milano, Febbraio/Aprile 2009

La formazione completa di un Istruttore di Pilates Mat Work
prevede più step nei quali vengono appresi gradualmente
tutti gli esercizi che fanno parte del metodo creato da J.H.Pilates, la cui conoscenza è
garanzia di qualità nella sua applicazione. Un percorso formativo articolato e composto
da tre livelli e da alcuni stage monotematici a disposizione del professionista che desidera
specializzarsi in questo metodo. In ciascun corso si apprenderanno alcuni esercizi del
metodo curandone in particolar modo la loro corretta applicazione ed insegnamento, e
analizzandone analiticamente gli effetti e le controindicazioni. Oltre ai moduli teorici,
le sessioni pratiche occuperanno la maggior parte del monte ore disponibile, in cui
ogni partecipante potrà sperimentare ed acquisire la necessaria competenza per un
immediato impiego professionale.

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

Info line

i

tel. 02.34.93.43.35
fax 02.33.61.86.58
info@tpromos.it

