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Sport e Psicologia

U

n celebre spot televisivo recitava “puliti
dentro e belli fuori”…
ma quanti sacrifici siamo
disposti a compiere per
diventare davvero belli fuori??? Viviamo in un mondo
che ha completamente
stravolto il senso del tempo
e che ha bandito il concetto
di lentezza. Non siamo più
disposti ad aspettare, ogni
operazione che ci costringe
ad attendere ci innervosisce
ed ecco che anche il naturale metabolismo ci sembra
pigro, scarsamente reattivo,
decisamente démodé.
Le recenti cronache di gravi casi di anoressia mi hanno indotto a riflettere molto su come la nostra fisicità
(o meglio, l’idea che ognuno ha di se stesso) influenzi
la psiche e condizioni la percezione della vita intera.
La Palestra parla di fitness, di sport, di benessere, tutti
ingredienti che dovrebbero portare al raggiungimento
e al mantenimento di un corretto stile di vita, creare
i pilastri per una buona salute. Ma facciamo abbastanza? Dobbiamo forse essere più incisivi, magari
schierandoci in prima linea? Tra i buoni propositi del
2010 garantiamo la ferma volontà nel farci portavoce
di una reale conoscenza e apprezzamento del corpo
umano. Per cominciare, abbiamo scelto una copertina
emblematica, in cui il gesto atletico diviene sintesi
di allenamento e divertimento. Potrebbe sembrare
un controsenso, ma in effetti è proprio questo il fine
dell’attività sportiva. L’efficienza funzionale del
corpo non può trascurare l’aspetto psicologico. E lo
dimostra il costante successo riscosso dalle attività di
gruppo: quelle legate al ballo, o quelle che avvengono
a ritmo di musica camminando su un tappeto meccanico, quelle che assomigliano a esercitazioni militari
all’aperto, oppure quelle che ricorrono a tecniche
yoga per scacciare lo stress. Tutti esempi passati in
rassegna in questo primo numero dell’anno. E ancora,
siamo scesi in campo concretamente, alla ricerca
della prossima Miss Wellness, a caccia di ragazze
talentuose, effervescenti, che siano il simbolo di
un’autentica bellezza atletica. La scorsa edizione
del concorso ha registrato un numero altissimo di
partecipanti e siamo certi che tante altre, sparse
in ogni regione della penisola, sono in attesa di
poter dimostrare la propria grinta a suon di sorrisi
e gincane. Vi lascio dunque alla lettura, ricordando
a tutti gli amanti della danza che Firenze, dal 25 al
28 febbraio, ospiterà DanzainFiera, una rassegna
internazionale assolutamente da non perdere!
Veronica Telleschi
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Limiti superabili
o invalicabili

Raggiungere l’ipertrofia
muscolare è un obiettivo
a cui tutti possono ambire
ma che è soggetto a fattori
condizionanti più o meno
rilevanti. Quali sono? E si
possono contrastare?

Q

uando, intorno alla metà degli anni ’80, ci fu
l’esplosione delle palestre in Italia, sull’onda di
quello che già accadeva negli Stati Uniti, si assistette ad un fenomeno epocale nel settore del tempo libero: la
nascita di un vero e proprio comparto commerciale che ha
preso il nome di fitness. Fino ad allora le palestre erano poche
e relegate a piccoli spazi in scantinati spesso fatiscenti in cui,
tra attrezzi di ghisa anche improvvisati, le principali attività praticate erano il culturismo e il power lifting, cioè l’allenamento
per l’incremento della massa muscolare e per la forza fisica.
Il concetto di fitness - ed in seguito wellness - vale a dire di
benessere e forma fisica a 360°, senza esasperazioni e non
solo per il miglioramento dell’aspetto esteriore ma anche per
la propria salute, ha cominciato ad essere introdotto appunto
con l’avvento di questo nuovo modo di concepire l’allenamento in palestra.
Prima di questa evoluzione la palestra era quindi un luogo per
quei pochi disposti perlopiù a sottoporsi ad allenamenti impegnativi ed estenuanti, e solo in seguito si modificò il concetto
di allenamento con i sovraccarichi, elaborando metodiche e
programmi che consentissero anche ai comuni frequentatori
di raggiungere obiettivi che non si limitassero esclusivamente
al potenziamento muscolare fine a se stesso. La palestra
diventa così un contenitore di servizi in cui le motivazioni
che spingono a frequentarla sono molteplici: dal fitness
propriamente detto al dimagrimento e dalla preparazione
atletica alla rieducazione funzionale. Gli strumenti di lavoro


rimangono gli stessi ma cambiano i programmi in funzione
della finalità. Si deve tuttavia sottolineare che in ogni caso
l’incremento del trofismo muscolare rimane sempre una delle
conseguenze di qualsiasi tipo di allenamento con i sovraccarichi, più o meno accentuata in base al tipo di metodica seguita,
ma è solo strumentale rispetto ad un ulteriore risultato che si
desidera raggiungere. Il punto in questione ora è invece come
poter ottenere dall’allenamento il migliore incremento in
termini di sviluppo muscolare.

Come si ottiene l’ipertrofia

L’aumento della massa muscolare è quindi un obiettivo raggiungibile da chiunque a prescindere dalla disciplina sportiva
che si è soliti praticare, per il semplice fatto che questa non
è altro che una forma di adattamento a
degli stimoli ambientali che impongono
al nostro organismo dei cambiamenti atti
L’aumento
a sopportare nuove e più impegnative
richieste. Chiaramente, esistono discipline
della massa
che provocano un’ipertrofia muscolare più
muscolare è
evidente (si pensi agli sport di potenza),
un obiettivo
altre meno (è il caso di quelli di resistenza) ma si tratta sempre di una conseraggiungibile
guenza dell’allenamento ed un mezzo
da chiunque
per raggiungere un determinato obiettivo.
Questo accade non solo nell’attività
sportiva ma anche in quella lavorativa.
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Si pensi all’esempio di una persona che passa da un lavoro
sedentario ad uno manuale che richieda degli sforzi fisici a cui
non è abituato, in questo caso il suo corpo subisce qualche
cambiamento in relazione a ciò che deve fare. Se l’impegno
ricade soprattutto sulle braccia, ad esempio, i muscoli di
queste si sviluppano e diventano più forti, fino a quando non
sono in condizione di compiere il lavoro richiesto con relativa
facilità. Ma se al contrario una persona è per qualche motivo
costretta a rimanere immobile, per esempio a letto per una
qualche malattia, allora il suo corpo
ancora una volta tende ad adattarsi
Esistono dei
a degli stimoli ambientali, stimoli
limiti superabili
che in questo caso saranno al di
in grado di
sotto delle sue abitudini e pertanto
il cambiamento che ne consegue
compromettere
consiste in una progressiva perdita
i risultati, se
di tono e trofismo muscolare.
trascurati
Tutto questo per evidenziare che
è consentito a tutti sviluppare la
propria muscolatura (oltre che imparare ad utilizzarla al meglio), non fosse altro che per poter compiere un determinato
lavoro con meno difficoltà. Ma il vero problema nasce nel momento in cui questo diventa l’obiettivo primario, lo scopo di
un allenamento che si prefigge appunto il massimo sviluppo
del volume muscolare. Può essere considerato un problema
perché esistono dei fattori condizionanti (dei limiti) che
non possiamo trascurare. Alcuni sono limiti invalicabili, altri
possono essere invece superati con opportuni accorgimenti
che molto dipendono da particolari scelte operative. Il limite
invalicabile per definizione è la predisposizione genetica,
stabilita da un codice che determina limiti e potenzialità e
che non può venire modificato. Si hanno quindi individui più
dotati in alcune attività, altri meno, altri ancora maggiormente
versatili, pertanto con ottime possibilità in più attività (si pensi
a quelle incredibili macchine umane che sono i pentatleti e i
decatleti).

Hard gainers e Easy gainers

A questo proposito è interessante esaminare la distinzione
che uno studioso di scienza dell’allenamento applicata al
body building, Stuart McRobert, ha fatto a proposito della
predisposizione genetica nei body builders. Egli suddivide in
due categorie gli atleti a seconda delle qualità genetiche: gli
EASY GAINERS e gli HARD GAINERS.
Gli easy gainers (letteralmente coloro che guadagnano
facilmente) sono quegli individui con una straordinaria predisposizione genetica allo sviluppo della massa muscolare, con
in più, alcuni, il vantaggio delle proporzioni anatomiche quasi
perfette: statura medio alta, testa piccola, spalle ampie, arti
inferiori lunghi quanto il tronco ecc. Si dice che sia sufficiente
per loro guardare un peso per iniziare ad ingrossare. In realtà
non è così. Si allenano duramente ma ottengono grandi risultati con relativa facilità. Innanzitutto sono in grado di sostenere
allenamenti molto intensi anche a lungo, sono dotati di forza
superiore alla media, hanno poi una capacità di recupero
straordinaria che consente loro di allenarsi più spesso, inoltre
10

non hanno grandi difficoltà ad acquisire la tecnica giusta.
Tutto questo si traduce in capacità di instaurare un processo
anabolico così elevato, minimizzando invece quello catabolico, da permettere loro di raggiungere risultati impensabili per
la maggior parte degli atleti. Sono gli atleti d’élite, i campioni a
livello internazionale, sono naturalmente la minoranza.
Gli hard gainers, invece, (letteralmente coloro che guadagnano con difficoltà), sono tutti gli altri, coloro che non
sono dotati di particolari predisposizioni genetiche, che pur
allenandosi duramente hanno più o meno difficoltà ad ottenere risultati importanti, per loro il recupero diventa prioritario
(può condizionare in modo evidente il risultato), la tecnica
di allenamento è fondamentale e nel contempo difficile
da acquisire, cadono con relativa facilità in una condizione
di superallenamento, vanificando così gli sforzi fino ad
allora prodotti. Riescono alla fine ad instaurare un processo
anabolico che produce dei risultati ma è sempre presente il
rischio di un catabolismo troppo elevato. Sono la maggioranza degli atleti. Non potranno mai raggiungere alti livelli ma
sicuramente potranno migliorare loro stessi, anche cambiando
completamente il proprio aspetto.

I limiti superabili

Esistono al contrario dei limiti superabili, sono quelli legati
ad alcune scelte tecniche, all’atteggiamento mentale, alle motivazioni, tutte condizioni altamente limitanti, in grado quindi di
compromettere i risultati, se trascurate. Con questo ci si riferisce
alla tecnica corretta di allenamento, alla determinazione, alla
pazienza che ci permette di aspettare, di non strafare, a quella
sensibilità verso il nostro corpo che con opportuni segnali
ci indica quando è il momento di insistere e quando invece
non lo è. Senza trascurare poi l’altro importante elemento, la
concausa di tutto ciò che è possibile ottenere: l’alimentazione.
Il recupero poi diventa parte integrante dell’allenamento e deve
essere sapientemente dosato se non si vogliono vanificare gli
effetti ottenuti. Ed infine lo stile di vita, che in fondo condiziona
qualsiasi campo della nostra esistenza. In sostanza, il body
building è come tutti gli altri sport praticati ad un certo livello,
condiziona tutto: dall’allenamento in palestra al riposo, dalla
dieta alle abitudini quotidiane. Il body builder coscienzioso
controlla e valuta ogni cosa che possa essere in qualche modo
determinante ai fini del risultato a cui aspira. Talvolta in maniera
maniacale ma gli eccessi esistono ovunque.
In conclusione, i fattori determinanti che concorrono a raggiungere l’obiettivo dello sviluppo della massa muscolare sono:
- la predisposizione genetica
- la predisposizione mentale
- il trinomio: allenamento/recupero/alimentazione
Ma mentre con metodi naturali non possiamo interferire
sulla predisposizione genetica che ci impone dei limiti non
superabili, gli altri fattori diventano oggetto di una strategia di
programmazione e di specifiche metodiche che permetteranno di ottenere risultati altrimenti impensabili.
Dario Sorarù

TT

REZ

ZI

Marco Neri
è docente, preparatore atletico, consulente sportivo e collaboratore
in Centri Ricerca per aziende di integrazione e attrezzature. Laureato
in Scienze Alimentari, è socio fondatore AIFeM, fa parte del comitato
scientifico FIF e dell’equipe medico-scientifica Ducati Corse.

S A LA

A

Allenamento al femminile:
ciclizziamo il ciclo

L’idea di ciclizzare
l’allenamento femminile
con l’andamento del
ciclo mestruale nasce da
un’intuizione di Marco Venturi
e porta a risultati confortanti

M

arco Venturi, amico nonché tecnico/docente di
grande esperienza, è da sempre sostenitore del
come le risposte del corpo siano (logicamente)
fortemente influenzate dalla situazione ormonale; e questo
accade a maggior ragione nelle donne, che hanno fisiologiche
fluttuazioni circamensili. Tali considerazioni possono portare
ad una più che interessante applicazione pratica di “sinergia”
fra attività fisica e andamenti mestruali.

Il ciclo femminile

Il ciclo mestruale femminile è diviso in 3 fasi: fase follicolare,
ovulazione, fase luteinica.
Fase follicolare: inizia con il primo giorno della mestruazione
e dura in media 14 gg. A livello ipotalamico ipofisario si ha
nella prima parte: aumento di GNRH e FSH. A livello ovarico
12

si assiste al reclutamento degli ovociti che cominciano ad
accrescersi. Si assiste ad un graduale e progressivo aumento
di estrogeni fino al picco che precede l’ovulazione.
Ovulazione: avviene verso il 14°-16° giorno; appena prima si
assiste ad un picco di produzione di estrogeni, che permette
la maturazione finale del follicolo. Si ha inoltre un picco di LH.
Fase luteinica: circa dal 16° al 28° giorno. A livello ipotalamico ipofisario si assiste alla diminuzione di GNRH, di FSH e
LH. A livello ovarico si assiste a formazione e persistenza del
corpo luteo (che produce PG). La sua vita media è di 14 gg se
non si instaura una gravidanza. Si assiste ad un progressivo
aumento di PG.

L’allenamento ‘ciclico’

In relazione a quanto avviene al corpo femminile, Marco
Venturi ha ipotizzato per comodità 3 fasi di allenamento:
1) La prima è una fase post mestruale: inizia il giorno
seguente all’ultimo giorno di mestruo, la durata è di circa 9
giorni ed è denominata di capillarizzazione, svolta con pesi
leggerissimi ed alte ripetizioni.
2) La seconda fase ha una durata di circa 9 giorni ed è
rappresentata da un orientamento di forza, con basse
ripetizioni e lavoro esplosivo.
3) L’ultima fase si potrebbe definire pre-mestruale e mestruale. Dura ancora 9 giorni, con allenamenti cardio aerobici o cardio
localizzati, in funzione dell’esigenza del caso specifico.
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Casi sperimentali

La prima parte della sperimentazione di Marco si è svolta
su un campione di 10 ragazze ginoidi, tutte rigorosamente
regolari con il loro ciclo e tutte rigorosamente senza l’utilizzo
della pillola. L’osservazione con l’applicazione del metodo è
durata 3 mesi. Per evitare influenze esterne al puro sistema
allenante non è stata toccata l’alimentazione e ad ogni ragazza
partecipante allo studio è stato chiesto di mantenere lo stesso
stile di vita alimentare di sempre. Come parametri di osservazione dello studio sono state prese le pliche anteriori della
coscia, e la circonferenza radiale e mediana. L’osservazione è
stata ripetuta mensilmente.
Risultati:
Il primo mese non ha riportato nessun significativo cambiamento.
Il secondo mese, su 8 ragazze si è riscontrata una diminuzione di ½ cm di circonferenza sia alla radiale che alla mediana.
La plicometria ha registrato una diminuzione media di 1,35
mm.
Il terzo mese c’è stato mediamente una riduzione di 1,5 cm
sulla radiale e 1 cm sulla mediana. Le pliche sono diminuite
dai 4 ai 6 mm.
Dopo questo sorprendente (e inatteso) risultato (da sottolineare senza alimentazione controllata e senza integrazione),
Marco ha proposto il metodo su una più ampia base di
soggetti, ottenendo risultati quasi sovrapponibili; analogamente, da buon divulgatore, ha proposto e spiegato la
metodica durante i corsi istruttori (dedicando una vera e
propria lezione specifica su questo), con invito a provare
nelle proprie palestre tale metodo per raccogliere più dati
ed informazioni possibili. Al di là dei risultati (sempre
comunque positivi), gli istruttori hanno manifestato una
positiva accettazione perché gli è stato dato uno strumento stimolante per andare oltre la solita routine della
sala pesi, inoltre le allieve si divertono e non si annoiano
perché, se vogliamo, cambiano sistema allenante con brevi
intervalli di tempo. Da notare che nelle schede che seguono non ci sono mai lo squat o gli affondi o altro di simile.
Tale scelta di Marco nasce da un “imprinting” fornito da
un maestro comune, il mai troppo compianto ed indimenticabile prof. Emilio They, che disse testualmente: “Un
istruttore che allena con carichi intensi o fa correre una
donna principiante con sovrappeso nella parte inferiore
del corpo, andrebbe evirato subito!!!”. Che dire, sono
passati anni ma a Marco è tornata in mente questa frase,
ed è da questo presupposto che si è cominciato, come dire:
“si riparte da ciò che ci rimane”.

Passiamo alla pratica

La prima fase deve cominciare il primo giorno dopo l’ultimo
giorno di mestruazioni. Come all’inizio di una fase di preparazione generale, si crea una fase di capillarizzazione, o di adattamento ad un nuovo ciclo (mestruale) che sta per iniziare.
Questa fase, come detto, ha la durata di 9 giorni. La frequenza
in questi nove giorni potrebbe essere la seguente:
14

L M M G V S D L M
A / B / C / / A /
L’attuazione pratica delle schede potrebbe essere:
1° Microciclo (post-mestruale, aumento soglia aerobica)

		

  Scheda A: Circuito da ripetere 2 volte
			 Bike						 5’
			 Lat Machine				 15
			 Stepper					 2’
			 Pectoral o croci			 15
			 Bike						 5’
			 Alzate laterali 2 man.		 12
			 Bike						 3’
			 Curl 2 manubri			 10
			 Stepper					 2’
			 Push Down tricipiti		 15
			 Stepper					 2’
			 Bike						 3
  Scheda B: Circuito da eseguire 1 volta
			 Tappeto (riscaldamento) 10’
			 Salita gradino			 12
			 Bike						 3’
			 Leg Curl					 15
			 Leg Extension			 12
			 Tappeto					 5’
			 Leg Curl					 15
			 Addominali				 20
			 Stepper					 2’
			 Bike						 3’
			 Slanci post. alla macchina 20
			 Abduttori				 20
			 Bike						 5’
			 Slanci post. corpo libero 25 dx. sx.
			 Abduttori				 25 dx. sx.
			 Tappeto					 5’
  Scheda C: Aerobico
Eseguire 30/40’ di allenamento cardio alternando
la frequenza cardiaca che sarà variabile tra il 60% e l’80%.
A questo punto inizia la seconda fase che prevede anch’essa 9
giorni di programmazione. La frequenza in questi nove giorni
potrebbe essere la seguente:
		
		

L M
A1 /

M G V S D L M
B1 / C / / A1 /

2° Microciclo (fase allenante-ovulatoria)
  Scheda A1: Addome – Petto – Spalle – Tricipiti
Crunch
3x15/20
50”
Rotazioni busto con bastone 2x50
50”
Pull-over
20.18
50”
Croci p. piana
12.10
50”
Panca incl. dist. 2 manubri
4/6
1’
Alzate laterali
20-15-10
50”
Lento 2 manubri
4/6
1’
Push Down
20-15-10
50”
French Press 2 manubri
2x8/10
50”
Cardio
15’ al 70-75% F.C.
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  Scheda B1: Lombari – Dorsali – Spalle Post. – Bicipiti
H.P.X. (movimento lento)
2x15/20		1’
Lat machine
20-15-10		50”
Lat machine inverso
2x8/10		50”
Pulley
2x4/6		1’
Pectoral inverso
15-12-9		50”
Curl cavo basso
2x12/15		50”
Curl 2 manubri
2x6/8		50”
Cardio
15’ al 70-75%
  Scheda C1: Femorali – Quadricipiti – Polpacci
Leg Curl
20		50”
		
12		1’
		
8		/
Salita gradino
2x18/20		30”
Leg extension
2x10/12		50”
Pressa
2x6/8		1’
Calf seduto
2x15/20		50”
Calf alla pressa
2x8/10		1’
Adduttori
2x20		50”
Abduttori
2x20		50”
Slanci post. X glutei
2x20		50”
Tappeto
10’ al 70-75%
Segue poi la terza fase, quella detta premestruale o mestruale, sempre della durata dei canonici 9 gg. Questa fase
può avere anche un’impostazione di lavoro specializzato
su zone specifiche (negli esempi si è analizzata l’applicazione su un soggetto ginoide). Comunque secondo le
caratteristiche e l’indole della persona questa fase può
anche avere una connotazione da classica attività aerobica
da svolgere sulle macchine cardio.
3° Microciclo (fase pre mestruale-capillarizzazione+zone
specifiche)
  A2: AEROBICO
Bike
Cicloergometro a braccia o vogatore
Tappeto
Cicloergometro a braccia o vogatore
Stepper
Cicloergometro a braccia o vogatore
Slanci cavo basso
Abduttori cavo basso
Adduttori cavo basso
Recline

5’
60-65% F.C
5’
“
“
10’
65%
5’
65%
5’
70%
5’
65%
15/20
15/20 Circuito 2 volte
15/20
10’		 70%

  B2: AEROBICO
Tappeto
Stepper
Wawe o ellittico
Step
Tappeto
Recline

5’
65% F.C
5’		 75%
10’		 65%
10’		 65%
5’		 75%
5’		 70%

  C2: AEROBICO
Bike
Slanci post.cavo basso

10’		 65% F.C
2x25/30		 dx/sx

Cicloergometro a braccia
Abduttori. Cavo basso
Recline
Adduttori. Macchina
Tappeto

10’		
2x25/30		
10’		
2x15		
10’		

65%
dx/sx
70%
50”
65%

Da ribadire come questa terza fase possa anche avere una
connotazione completamente aerobica con l’uso di sole
macchine cardiofitness, infatti alcune donne hanno segnalato
come “sgradita” l’attività con i pesi durante la fase mestruale.
Volendo riassumere le fasi proposte e che fanno parte del
metodo potrebbero essere:
L M
A /
							
A /
2 FASE PERIODO OVULATORIO			
							
A1 /
3 FASE PRE E MESTRUALE				
							
A2 /
					

		

1 FASE DI CAPILLARIZZ. 		

M G V S D
B / C / /
B1
B1
C2
B2

/ C1 / /
/
/ /
/ C2 / /

Un’ipotetica (ma ideale) scomposizione per chi non ha problemi di frequenza allenante settimanale potrebbe essere:
L M M
A / B
							
B /
2 FASE PERIODO OVULATORIO		 C1 /
							
C1 / A1
3 FASE PRE E MESTRUALE					
							
A2 / B2
					

		

1 FASE DI CAPILLARIZZ 		

G V S D
/ C / A
A1 / B1
/
B2 / C2
/ C2 / A2

Oppure, se ci troviamo di fronte a soggetti allenati ed abituati
a ottime frequenze di allenamento, la scelta di programmazione potrebbe essere:
L M M
A B C
							
/ A
2 FASE PERIODO OVULATORIO			
B1
							
C1 / A1
3 FASE PRE E MESTRUALE					
							
B2 C2 /
					

		

1 FASE DI CAPILLARIZZ 		

G V S D
/ A B C
C1 / A1 B1
B1
C2 / A2
A2 B2 C2 /

Marco Venturi ha certamente aperto una strada per cercare
di dare una risposta ad una domanda e ad un bisogno
che da molto attraversa il mondo del fitness, alla ricerca di
allenamenti che possano rispettare la fisiologia femminile.
Le osservazioni fino a qui raccolte sono senza dubbio
confortanti. Presto partirà uno studio dove si andranno a misurare vari parametri per analizzare più approfonditamente
gli effetti di questa strategia. In attesa di dati certi ci sembra
però importante invitare tutti i tecnici a proporre questa
“strategia” per verificarne le potenzialità.
Marco Venturi e Marco Neri
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Parte seconda

David Cardano
è laureato in Scienze Motorie, insegnante
professionista, docente ai corsi di
formazione e creatore di alcuni stili come
Spinsoul e Aerobic Fight.

Mental Training:
allenamento mentale
Continua la disamina,
cominciata nel numero 25
de La Palestra, delle possibili
applicazioni del Mental
Training nel mondo del fitness e
dei suoi benefici

U

n altro interessante approccio attraverso il quale si cerca di creare uno stato di benessere è l’ipnosi indiretta.
Durante una lezione di mental training viene proposto
di accogliere la comunicazione ed i suggerimenti verbali come
se fossero un alimento per il corpo. Affinché il corpo fisico
durante la lezione possa sfruttare tale nutrimento, la mente
non deve come di consueto divorarlo, bensì acconsentire che il
contenuto verbale semplicemente lo attraversi per giungere al
corpo. Il compito del soggetto allenato è di concentrarsi attentamente
Il risultato degli
su ciò che si sta ascoltando. I mesesercizi durante
saggi sono diretti espressamente al
una lezione di
corpo; il ricevente più immediato
è ovviamente il cervello e in rapida
Mental Training
successione il midollo spinale, le
varia da
vie nervose che raggiungono i
individuo
muscoli e infine i muscoli stessi,
che possono agire sulle parti dello
a individuo
scheletro a seconda del contenuto
del messaggio. Anche in questo caso la mente conscia deve
partecipare in misura per quanto possibile minima, la mente
deve rimanere passiva. Durante la lezione vengono sovente
suggeriti un cospicuo numero di piccoli esercizi opportunamente descritti ed organizzati in sequenza che, nel complesso,
hanno un effetto cumulativo e producono l’esito desiderato
che potrebbe essere identificato in una maggiore mobilità
della spalla, maggiore sensibilità della mano, postura migliore,
una percezione dell’Io e del mondo diversa o qualsiasi altro
obiettivo. Mental Training utilizza l’ipnosi indiretta come una
sorta di gioco del corpo, come un modo inedito di attingere
piacere e svago e come un approccio divertente dell’auto
conoscenza. I “giochi del corpo” che vengono proposti durante
una lezione variano da esercizi piuttosto semplici ad attività più
complesse e rivelano parecchie cose sulle capacità del corpo
di interagire con il linguaggio. Anche in questo caso si è notato
che il risultato degli esercizi proposti durante una lezione di
mental training variano notevolmente da individuo a individuo,
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inoltre l’esperienza acquisita sul campo ci suggerisce che l’esito
dipende dall’eventuale “coincidenza” tra gli esercizi proposti e
le tematiche e necessità di un cliente specifico. Inoltre possiamo
aggiungere che l’esito è altresì in funzione della qualità di
coscienza e del livello di concentrazione con cui si affronta
la lezione. Tuttavia, la frequenza maggiore di risposte, alla
domanda posta a fine lezione su come ci si sente, è di avere
acquisito un’immagine corporea migliore, una consapevolezza
più estesa ed accurata ed infine di percepire maggiormente
il proprio corpo sia in termini qualitativi che quantitativi. Tale
risultato soddisfa pienamente gli obiettivi di mental training in
quanto il desiderio è di permettere ai corsisti un uso più sano
ed efficiente del corpo e di condurre ad una più stretta e sana
integrazione e coordinazione tra mente e corpo.

Il ruolo di coach dell’istruttore

Durante una lezione fitness l’istruttore assume anche il ruolo
di COACH con influenze che spaziano dal Life Coach al Coach
Sportivo per l’allenamento mentale. Con il termine coach si
intende colui che aiuta le persone, o clienti, a creare e costruire
il futuro che desiderano attivando le risorse necessarie affinché
quel futuro possa divenire realtà. L’istruttore diventa un po’
come un mezzo che trasporta i corsisti da un luogo di partenza
a un luogo di arrivo. Nel mental training il life coach aiuta a
raggiungere obiettivi personali anche slegati dalla propria
professione. Il suo compito è di fare entrare le persone in
contatto con le proprie emozioni, le attese, i rimpianti, le aspirazioni, i sogni, le gioie, le ambizioni e le varie energie di vitalità.
Il coach sportivo per l’allenamento mentale o mental training
aiuta quelle persone con desideri sportivi agonistici o anche
solo parzialmente agonistici e amatoriali a definire gli obiettivi
in modo efficace. Con il suo operato tenta di innalzare il livello
di prestazione attraverso l’allenamento
mentale cercando di portare il focus sul
La lezione
raggiungimento di risultati concreti. Inoltre
fornisce strategie per portare al massimo
di Mental
utilizzo le risorse personali combinando
Training intende
le risorse fisiche, tecniche e mentali per il
risvegliare un
massimo livello di prestazione e performance. Tramite il mental training si cerca
processo che è
di favorire e sviluppare nel corsista una
già all’interno
maggiore consapevolezza di sé e di ciò
della persona
che gli sta attorno. Tramite il conseguimento di questo obiettivo una persona può
controllare meglio ciò di cui è consapevole. Lavorando sulle
abilità del corsista il coach instructor diventa un vero e proprio
insegnante con l’obiettivo di portare al massimo livello l’efficacia, le strategie di comportamento e le abilità di concentrazione.
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Attraverso sessioni di personal mental training si stimola
l’intelligenza e la creatività nella ricerca di nuove soluzioni.
Una delle tecniche più “potenti” che il coach condivide con il
proprio cliente è la visualizzazione del successo tramite l’ipnosi
e visualizzazione. Con questa tecnica si porta la persona a visualizzare mentalmente se stessa nel comportamento che porta
al risultato. Un altro aspetto su cui un personal mental trainer
può lavorare è quello di far scoprire al proprio cliente i suoi reali
valori e le sue reali convinzioni. Queste sono le forze principali
che determinano i pensieri ed i comportamenti. Inoltre alle
convinzioni ed ai valori sono collegati il perché e le ragioni che
portano le persone a comportarsi in un determinato modo.
In una lezione di personal mental Training tutti gli esercizi si
potenziano in quanto è possibile mirarli direttamente al singolo
individuo e di conseguenza i risultati di benessere ottenibili
sono incredibilmente positivi. Si costruisce un vero e proprio
abito fatto su misura per il cliente ed è possibile ottenere
feedback utili e straordinari.

Il ricorso alle storie

Un altro grande strumento che si utilizza è la narrazione di
storie, metafore, analogie. La saggezza racchiusa nel racconto
è molto grande e la sua applicazione molto ampia. In base al
problema che il cliente tende a manifestare il personal mental
trainer troverà e racconterà una storia adatta a quel tipo di

problema. La storia lascia libera l’interpretazione del cliente che
potrà trovare nel racconto risposte interessanti, suggerimenti
o indicazioni per una direzione da seguire. Ecco come si può
riuscire ad aiutare le persone a stare meglio. La lezione e la
sessione di mental training non intende suscitare particolari
reazioni ma agire da catalizzatore in modo da amplificare,
talvolta accelerare e ancora risvegliare un processo che è già
all’interno della persona. Si dà importanza al sentire piuttosto
che al pensare, al fare piuttosto che al pianificare, all’essere
piuttosto che all’avere e al tempo presente piuttosto che al
passato o al futuro.

Le azioni vengono dalle immagini

Ogni nostro comportamento è originato dai pensieri che lo
precedono. Se pensi di essere incompetente in un certo campo
e rinsaldi continuamente quest’immagine mentale non puoi
che estrinsecare nella realtà questo scenario. Comprendere che
un pensiero è il primo passo in ogni operazione contribuisce a
mostrare il valore della visualizzazione in un contesto positivo.
Tanto è vero che anagrammando la parola visualizzazione
possiamo ottenere:
Visualizzazione = Visualizza l’azione
cioè anticipa mentalmente con i tuoi pensieri ciò che poi farai
fisicamente con il corpo tramite l’azione.
David Cardano
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In prima linea con
l’Italian Military Fitness
È arrivato anche in Italia il
fitness che prende in prestito
dal mondo militare regole,
motivazioni e spirito di
gruppo. Per un allenamento
dinamico e all’aria aperta,
che dà la carica e non
tralascia il divertimento

L

a formula del Military Fitness, rivelatasi vincente
all’estero, ha cominciato a diffondersi anche nel nostro
Paese grazie all’intuito e all’azione concreta di Alessandro
Facchini e Mirko D’Arcangelo*, fondatori del progetto IMF.
Ecco il racconto della loro avventura.
Che cos’è l’Italian Military Fitness e quando è nato?
IMF è un progetto nato il 25 aprile 2009 per iniziativa di
Alessandro Facchini e Mirko D’Arcangelo. Siamo fieri di poter
dire che siamo stati i primi a diffondere il Military Fitness nel
nostro Paese rispettando i principi del military fitness nel
mondo: allenamenti rigorosamente all’aperto, coinvolgimento
dei partecipanti e spirito di gruppo, nessuna deriva da invasati
e molto divertimento facendo sport. È un’occasione per
trasmettere dei valori oltre che per allenarsi. L’idea di base
comunque era di importare in Italia un metodo di allenamento che aiutasse tutti coloro che hanno scarsa costanza e
motivazione e che quindi faticano a raggiungere gli obiettivi di
fitness che si sono dati.

A chi vi siete ispirati?
Ai nostri “cugini” inglesi che rappresentano oggi il più
grande military fitness operativo ma abbiamo sviluppato un
nostro metodo e stabilito delle nostre regole pur allineandoci
agli altri military fitness nel mondo. Metodo e regole insieme
riescono davvero a guidare le persone verso risultati concreti!
E in più ci si diverte, si conoscono nuovi amici e si riscopre il
contatto con la natura, che ha anche notevoli benefici sullo
stress.
Su quali elementi principali si fonda il corso e che obiettivi
si propone?
Motivazione, determinazione e gioco di squadra sono gli
elementi psicologici che prendiamo dal mondo militare per
trasferirli a chi si allena con noi. Sono i tre fattori su cui i nostri
trainer agiscono durante ogni sessione per fare allenare i
nostri iscritti molto più di quanto farebbero se fossero da soli.
Soprattutto alle lezioni principianti ogni volta vediamo come
i dubbi di chi magari era fermo da parecchio tempo vengono
superati dalla forza coinvolgente del gruppo. Tutto questo
senza mai incorrere nell’intimidazione o in metodi duri: siamo
una squadra e non vogliamo ci sia competizione.

18

S AL A

C

O

Successivamente ci si iscrive alla nostra associazione e si può
scegliere tra diverse formule di abbonamento, sia temporali
sia a presenza (carnet da 10 o 20 allenamenti).
Quanto costa partecipare ai corsi?
La quota di iscrizione annua è di 40 euro e comprende
l’assicurazione e l’accesso alla vita associativa (feste, cene,
vantaggi per i soci). I corsi partono da 130 euro per il carnet
da 10 lezioni principianti, a salire. Scegliendo opzioni più
lunghe si risparmia (il carnet da 20 lezioni principianti costa
200 euro). I carnet valgono sia a Milano sia a Roma (per i businessman in viaggio può essere comodo) e quando saremo
operativi in altre città varranno per tutte le location.
Come sono strutturati i corsi di allenamento?
Sono divisi in due classi: per principianti e sportivi. Il corso
principianti è più adatto a chi vuole rimettersi in moto, perdere peso, tonificarsi, ridurre lo stress. Il corso sportivi è più
intenso ed è rivolto a chi vuole aumentare forza, resistenza
e tono muscolare. Entrambi i corsi rappresentano un tipo di
allenamento che può inserirsi in un programma più complesso che può coinvolgere altri sport tra cui la palestra, oppure
vivere in modo assolutamente autonomo.
Come si svolge la lezione, che tipi di esercizi prevede?
All’inizio di ogni allenamento ogni partecipante riceve la
pettorina con il proprio nome e si presenta agli altri. Ogni
volta la squadra cambia in funzione dei presenti e di chi fa la
lezione prova. Si inizia sempre con una corsa e degli esercizi
di riscaldamento calibrati in funzione di tutti. Durante gli
esercizi gli istruttori tengono alta l’energia e l’attenzione dei
partecipanti con alcuni trucchetti. Terminata la prima fase si
entra nel circuito, più divertente, dove utilizziamo attrezzature
non convenzionali (copertoni, bulgarian bags, kettle bells,
corde...) uniti ad esercizi presi dalle tecniche di allenamento
militari.
Dove si svolgono i corsi?
Oggi i corsi si svolgono nei parchi di Milano e Roma,
città nelle quali siamo attivi sin dall’inizio. Abbiamo da poco
lanciato il nuovo servizio IMF AROUNDME che permette di
attivare nuovi corsi in altri parchi e orari, sempre in queste
due città, costituendo un gruppo minimo di 8 persone. Il progetto prevede a inizio anno l’espansione in tutte le altre città
laddove ci sarà un istruttore che vorrà diventare un “Italian
Military Fitness Official Trainer” e affiliarsi al nostro progetto.
Abbiamo aperto le iscrizioni al corso di formazione (che
si tiene a fine gennaio a Milano) e, superato l’esame, se un
trainer vuole portare IMF nella sua città c’è un programma a
cui può accedere (Per info: http://www.italianmilitaryfitness.
com/ITALIAN_MILITARY_FITNESS/IMF_FORMAZIONE.html)
Come si fa a partecipare ai corsi?
Per partecipare agli allenamenti basta registrarsi sul sito
www.italianmilitaryfitness.com o presentarsi direttamente
al punto d’incontro. La lezione prova è sempre gratuita.

Che tipo di certificazione hanno i trainer Italian Military
Fitness? Qual è il percorso per diventare trainer IMF?
I nostri trainer a oggi sono tutti certificati ISSA e hanno
ricevuto una preparazione da Mirko D’Arcangelo - direttore
sportivo di IMF - che essendo stato a lungo nell’esercito è propriamente titolato a trasferire i contenuti del mondo “military”
basandosi sulla realtà di quello che accade. Abbiamo unito
tutta l’esperienza che serve e deciso di sviluppare dei corsi
di formazione affinché anche altri trainer possano portare i
vantaggi di questo metodo di allenamento in giro per l’Italia.
Per diventare IMF Official Trainer bisogna partecipare al corso
di formazione e superare un esame. Il punto è che allenandoci nei parchi la qualità della nostra esperienza è tutta nei nostri
trainer e non si tratta solo di capacità fisiche e di tecniche
di allenamento ma anche di acquisire gli strumenti e la
sensibilità per gestire un gruppo, creare rapporti, stimolare le
persone a non mollare. Lo ripeto volutamente: la qualità dei
nostri trainer è fondamentale per garantire ai nostri iscritti
un’esperienza umanamente positiva, divertente, fisicamente utile e in sicurezza. I trainer che vogliono attivare un corso
IMF nella loro città hanno invece la possibilità di affiliarsi e
di godere quindi di tutto il supporto logistico/formativo e di
immagine e comunicazione che possiamo dare. Così come
diamo la possibilità alle palestre di offrire un abbonamento
IMF a prezzo ridotto ai loro iscritti, come estensione delle
attività della palestra stessa.

*Alessandro Facchini (al centro nella foto), 32 anni appena compiuti, viene
dal mondo della comunicazione e dall’organizzazione di grandi eventi sportivi tra
cui le Olimpiadi Invernali di Torino2006. Mirko D’Arcangelo, 30enne romano, arriva
da 5 anni passati in missione nell’Esercito Italiano e da diverse certificazioni come
personal trainer. Nella foto, insieme ad Alessandro Facchini, i master trainer Daniele
e Walter Cicolella.
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La vita della danza in Italia
Quante sono le persone che
danzano nel nostro paese?
E quali tipologie di ballo
tirano di più? In che misura
le palestre interagiscono
con l’universo della danza?
Facciamo il punto con un
operatore del settore

P

rendiamo spunto dalla prossima edizione di Danzainfiera
(www.danzainfiera.it), uno dei maggiori eventi dedicati alla
danza a livello internazionale, che si terrà a Firenze dal
25 al 28 febbraio, per soffermarci sulla salute della disciplina in
Italia e sul rapporto che intercorre tra il mondo del ballo e quello
delle palestre. David Mazzarelli, Responsabile dell’Ufficio Stampa
Danzainfiera, ci aiuta a definire il quadro di una situazione che, lo
dicono i fatti, appare quanto mai incoraggiante.
Quali sono i ‘numeri’ della danza in Italia?
Sono davvero imponenti. La passione per l’arte tersicorea
riguarda ormai milioni di persone che la rendono lo spettacolo
più seguito (dati SIAE Giugno 2008) e uno degli sport più
praticati (dati ISTAT 2007) in Italia. Nel nostro paese sono presenti
attualmente oltre 25.000 tra scuole, palestre e associazioni di
danza, che coinvolgono circa otto milioni di appassionati e che
rappresentano, quindi, più del 10% degli italiani. Si tratta dunque
di un settore estremamente attivo e con vastissimi margini di
crescita.
Come è oscillata la domanda del pubblico nel corso degli
anni?
La domanda del pubblico è in continua crescita negli ultimi
anni. Danzainfiera è la dimostrazione di tutto questo interesse:
ogni anno sono decine di migliaia le persone che vengono a
Firenze a visitare questo evento, che è il più grande al mondo nel
suo genere, per ballare, per assistere agli spettacoli, per prender
parte alle centinaia di lezioni aperte a tutti, per fare shopping nei
tantissimi stand delle aziende del settore, per incontrare i propri
beniamini o, semplicemente, per stare insieme divertendosi.
Quali tipi di danza attirano di più?
Gli appassionati sono tanti e di varie discipline: certamente la
danza moderna e la danza classica la fanno sempre da padrone.
Ma c’è tanta richiesta anche per il modern jazz, l’hip hop, la danza
sportiva e molta curiosità la destano le danze etniche (orientale,
afro, irlandese...), perfino la country line dance dei cowboy
americani sta avendo sempre più riscontro nel pubblico!
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Quali sono i maggiori ambienti di diffusione della danza?
Certamente le scuole e in seconda battuta i teatri dove si
esibiscono le compagnie. Le prime svolgono un ruolo importantissimo, che è quello di aggregare le persone sotto una
stessa passione condivisa, i secondi hanno l’importante compito
di diffondere la danza nel nostro paese e all’estero, facendo
comprendere un assioma fondamentale: ossia che danza significa
anche cultura.
Quale tipo di influenza esercitano sulle persone i talent show
incentrati sulla danza?
I talent show sicuramente hanno avuto un’influenza generale
sulle persone e specialmente sui giovani e giovanissimi: nel senso
che, a seguito di determinate trasmissioni, il ballo si è affermato
ancora di più come fenomeno di massa. Non spetta a me dire
se queste trasmissioni trasmettano influenze positive o negative,
quello che posso dire è che anche grazie all’esistenza di certi
programmi che tanti ragazzi e ragazze italiani si sono avvicinati al
mondo del ballo.
In che modo il mondo della danza e quello della palestra
possono interagire con profitto reciproco?
Il mondo della danza e della palestra interagiscono già moltissimo! A Danzainfiera arrivano scuole e palestre da tutta Italia e da
tutta Europa. Nelle palestre italiane ormai si trovano sempre più
spesso corsi di ballo che non sono solo legati a discipline come
il pilates, ma spaziano anche in balli più accademici o danze
urbane. Ballare è un’attività che è percepita dalle persone sempre
più come un modo, divertente e socializzante, per fare sport e
stare in forma. Anche in palestra.
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Su quali leve le palestre dovrebbero puntare per attrarre utenti appassionati di danza?
Le palestre si stanno accorgendo che non basta offrire
un’efficiente sala pesi e dei buoni insegnanti per vincere la sfida
col mercato: occorre affiancare a tutto questo un programma
di corsi originali per tutti e non solo per chi ama i bilancieri.
È importante creare piccoli eventi ad hoc, durante i quali far
conoscere anche altre discipline che puntano al mantenimento di una buona forma fisica, promuovere l’immagine della
propria palestra come un luogo dinamico nel quale ad ogni ora
del giorno succede qualcosa, dove si va per socializzare e per
divertirsi. Tutti ingredienti che - non a caso – risultano alla base
del successo della danza. Far comprendere, insomma, che la
danza è prima di tutto uno sport, e soprattutto uno degli sport
più divertenti che ci siano.
Quali sono stati i cambiamenti maggiori che hanno riguardato
l’universo della danza negli ultimi anni?
Il mondo della danza è sempre in continua evoluzione e
Danzainfiera segue ogni anno i maggiori trend del settore. I cambiamenti si riflettono nelle discipline. Non tutti gli anni vanno “di
moda” i soliti balli! Vi ricordate a fine anni ‘80 la lambada? Adesso
chi la balla più? Ma al suo posto ci sono il raggaeton, tanti nuovi
stili di salsa, la bachata e molto altro. E i cambiamenti ci sono
anche nel modo di vestirsi: il fenomeno della “dance fashion” è
recente ed ha avuto un riscontro di massa, uscendo perfino dagli

ambiti “canonici” della scuola di ballo e delle palestre. Ci si veste
sempre più spesso con capi di alcuni brand la cui vestibilità un
tempo era esclusiva prerogativa del ballo, mentre oggi è parte
della vita di tutti i giorni.
Quali nuove tendenze di ballo emergeranno nel corso di
Danzainfiera 2010?
Quella che riscontriamo quest’anno è una grande contaminazione tra gli stili. Danzainfiera è l’unica manifestazione al cui
interno si ritrovano ogni genere e stile di ballo. Ma agli appassionati piace sempre più sperimentare, fondere insieme le discipline
per vedere cosa ne viene fuori e, perché no, avvicinarsi a balli di
popoli lontani da noi. Un modo eccellente per conoscere le altre
culture e viaggiare con la mente!
Quali obiettivi principali si pone la manifestazione?
Danzainfiera si pone l’obiettivo ambizioso di migliorare i
numeri già importanti dello scorso anno (200mila visitatori,
10mila ballerini, 250 espositori, 65mila mq di padiglioni) e di dare
un segnale di vitalità a tutto il settore. Danzainfiera compie cinque
anni e possiamo dire con orgoglio di rappresentare un caso di
eccellenza italiano. In un momento in cui l’economia del nostro
paese stenta, anche attraverso un così grande ed importante
evento, cerchiamo di infondere, per quanto possibile, fiducia e
ottimismo in un futuro in cui i giovani dovranno essere giocoforza
i protagonisti.
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Rachele Cirri
Vanta un’esperienza decennale nel Fitness a 360°, passando dalla sala corsi, alla direzione tecnica,
all’organizzazione di eventi sportivi. Attualmente collabora con FBI di Boris Bazzani, A&D fitness
Events e tiene lezioni in numerose palestre di Roma tra cui i centri sportivi EGO.
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Postural Yoga Therapy
Imparare a stare meglio con
gli insegnamenti dello Yoga
e della ginnastica posturale.
Il programma di allenamento
ideato da Boris Bazzani e
Luciana Gorga equivale a una
preziosa terapia di benessere

I

l fine ultimo del Postural Yoga Therapy è quello di correggere asimmetrie e squilibri corporei, aiutandosi con gli
esercizi, la respirazione, il mantenimento delle posizioni, la
concentrazione. Il connubio tra ginnastica posturale e Hatha
Yoga consente di lavorare in modo armonioso, adottando
principi che hanno riscosso successo già in ambito riabilitativo
e fisioterapico. I vari gruppi muscolari, stimolati in modo
concreto e competente, recuperano un assetto bilanciato e
una fisionomia corretta. Attraverso numerosi protocolli di
allenamento, rivolti a target con problematiche e preparazioni fisiche differenti, si possono curare svariate sindromi e
patologie.

La struttura delle lezioni

Il metodo di allenamento chiamato Postural Yoga Therapy nasce da un’idea di Boris Bazzani e Luciana Gorga,
personal trainer ed esperti di Yoga. La loro esperienza li ha
indotti a mettere insieme gli insegnamenti secolari dello

Yoga e quelli della ginnastica posturale moderna, per creare
un programma completo e adatto sia ai professionisti del
settore che alle persone interessate ad allenarsi a casa da
sole.
Le lezioni di gruppo, suddivise in 2/3 incontri settimanali,
sono articolate in 7 livelli di intensità, durano 60 o 90 minuti ciascuna e si strutturano in riscaldamento, fase centrale
e rilassamento. Durante il primo mese gli allievi impiegano
dei piccoli attrezzi, mentre già a partire dal secondo si
iniziano ad impostare le varie asana; nelle lezioni finali
queste ultime vengono legate per comporre delle sequenze
fluide e dinamiche. Forza ed equilibrio sono i capisaldi dei
corsi, che gli alunni devono imparare a gestire e dosare con
assoluta padronanza. Sono previste anche lezioni individuali, per personal trainer e terapisti della riabilitazione.

Insegnare il Postural Yoga Therapy

Per cominciare a insegnare il PYT è necessaria la partecipazione a un corso di formazione introduttivo di due giorni,
durante il quale si esamineranno i principi base e le impostazioni delle lezioni attraverso esercitazioni teoriche e pratiche.
Sottoscrivendo un abbonamento e/o acquistando un prodotto
singolo, sul sito ufficiale del programma di allenamento,
www.posturalyogatherapy.com, sarà possibile acquisire video
delle lezioni, filmati, manuali esplicativi, sedute personalizzate
e tenersi in aggiornamento costante.
Per informazioni:
E-mail: roma@fbiteam
www.posturalyogatherapy.com
Data prossimo corso
13/14 Marzo Milano Marittima
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è Diplomato I.S.E.F., esperto in alimentazione nello sport, “zone
consultant” certificato da Barry Sears, preparatore atletico, docente
e autore del libro “L’alimentazione vincente” edito da C.S.S.M.
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Un decalogo
per la buona salute
In base all’esperienza acquisita
in questi anni di lavoro ho
potuto elaborare un personale
decalogo che non ha la
pretesa di definire delle regole,
ma semplicemente di dare dei
consigli per il mantenimento di
una buona salute
1 - Sì all’attività fisica

Effettuate una regolare attività fisica. Il primo consiglio da seguire
non poteva che essere questo: una regolare e continua attività
fisica aiuta ad utilizzare meglio i nutrienti, mantiene efficienti tutti
gli organi del corpo umano, mantiene elevata la produzione
ormonale endogena, il che rappresenta uno dei motivi per cui
lo sportivo ha un metabolismo più veloce e una vita sessuale
più attiva. Naturalmente non è saggio eccedere, perché, in tal
caso, tutti gli effetti positivi verrebbero inibiti da una eccessiva
produzione di cortisolo, l’ormone dello stress; per lo stesso
motivo consiglio di programmare delle fasi di scarico dagli
allenamenti. Quando mi si chiede un consiglio circa l’attività da
intraprendere rispondo che, in primo luogo, si debba fare un’attività che ci piaccia, diversamente diventerebbe una fonte di stress.
Se invece mi si chiede quale sia il lavoro ottimale rispondo che è
un allenamento che comprenda un lavoro anaerobico lattacido
(allenamento in sala pesi), per mantenere efficienti le masse
muscolari, per incrementare la produzione endogena di ormoni
(come testosterone e gh) e velocizzare il metabolismo; ma anche
un lavoro aerobico per una migliore salute dell’apparato cardiorespiratorio e per la lipolisi; ed infine lo stretching a vantaggio di
una maggiore efficienza delle articolazioni.

2 - Poche calorie

Seguite un’alimentazione ricca di nutrienti, ma povera di calorie. È
scientificamente provato che la riduzione calorica allunga la vita e
migliora lo stato di salute. Questo non significa che la dieta debba
essere da fame, ma che si devono evitare i cibi ricchi di calorie
e poveri di nutrienti, i cosiddetti Junk foods o cibi spazzatura, a
favore di quelli a basso contenuto calorico, ma ricchi di nutrienti
(frutta, verdura, fonti proteiche magre, oli vegetali ecc.). Evitate
inoltre i grassi idrogenati, che sono grassi modificati chimicamente per ottenere una durata più prolungata del prodotto e
24

che, normalmente, si trovano in brioche, merendine, biscotti,
panettoni farciti ecc. Questi grassi sono estremamente nocivi per
l’organismo.

3 - Occhio a indice glicemico e densità

Nella scelta dei carboidrati privilegiate quelli a basso indice glicemico e a bassa densità. I carboidrati ad elevato indice glicemico
innalzano la glicemia, con conseguente elevata secrezione di
insulina, la quale non si limita a riportare la glicemia nei parametri
normali, ma la abbassa al di sotto degli stessi. Le conseguenze
sono la lipogenesi, o aumento dell’adipe (che rappresenta l’unico
deposito del corpo per gli eccessi alimentari), e la fame continua
dovuta al fatto che il cervello, che si nutre di glucosio, in seguito
all’ipoglicemia reattiva, manda all’organismo il segnale di ingerire
altri carboidrati. L’utilizzo del succo di limone come condimento
pare abbassi l’indice glicemico degli alimenti (fonte: “Okinawa
l’isola dei centenari”). Date inoltre la preferenza ai carboidrati a
bassa densità, cioè a basso contenuto di glucidi, quali frutta e
verdura, nell’ottica di contenere le calorie e garantire un apporto
adeguato di micronutrienti.

4 - Suddividere i pasti

Ripartite la quota calorica in piccoli pasti durante la giornata. È
provato che le stesse calorie ingrassano meno se ripartite in più
pasti durante la giornata, perché inducono una minor secrezione
di insulina e i nutrienti hanno il tempo di venire utilizzati, anziché
stivati sotto forma di adipe negli adipociti; inoltre, questo accorgimento, permette di mantenere entro limiti abbastanza stabili la
glicemia, il che non provoca crisi di fame.

5 - Pochi grassi saturi

Nella scelta di cibi proteici privilegiate quelli poveri di grassi saturi.
I grassi saturi sono nocivi per la salute, portando alla produzione
di cattivi eicosanoidi; questo si ripercuote sulla salute dell’organismo, con aumento dei livelli ematici di colesterolo e trigliceridi e
problemi circolatori legati alla formazione di trombi, che possono
avere effetti letali, e, comunque, portare, nel tempo, all’aterosclerosi, anticamera delle disfunzioni cardiovascolari.

6 - Pesce a volontà

Consumate il pesce almeno 3 – 4 volte a settimana. Il pesce rappresenta un’ottima fonte di proteine ad elevato valore biologico
ed è particolarmente ricco di omega 3, acidi grassi polinsaturi
essenziali, i quali, favorendo la produzione dei buoni eicosanoidi,
inducono l’organismo in uno stato di buona salute. Inoltre il Dha,
uno dei componenti degli omega 3, rappresenta il 60% dei grassi
del cervello ed aiuta quindi a migliorare tutte le funzioni cerebrali.
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7 - Tanta frutta e verdura

Consumate regolarmente frutta e verdura. Frutta e verdura rappresentano i carboidrati ancestrali, utilizzati dall’uomo primitivo e non
dovrebbero mai mancare, in buone quantità, sulle nostre tavole,
poiché apportano sia micronutrienti (vitamine e sali minerali)
indispensabili per la buona salute e la sopravvivenza, sia polifenoli,
antiossidanti naturali presenti nelle piante, per le quali rappresentano un mezzo di difesa dagli agenti esterni e che sono molto
utili come “scavenger” (spazzini) dei radicali liberi (in particolare
possono prevenire l’ossidazione delle lipoproteine); sono accertati
inoltre effetti biomedici positivi a livello cardiovascolare, di malattie
legate alla senescenza e di arresto della crescita tumorale.

8 - Bere molta acqua

Il corpo umano è formato mediamente dal 60% di acqua ed ha
bisogno di mantenersi idratato affinché le sue funzioni possano
svolgersi adeguatamente: un buon consiglio pare essere quello
di bere 30 ml di acqua al giorno per kg di peso corporeo (anche
se, a parità di peso, il soggetto più magro necessita di più acqua,
quindi consiglio, a chi avesse la possibilità di analizzare la sua
composizione corporea, di ingerire 40 ml di acqua per kg di
massa magra).

9 - Sì all’olio extra vergine

Consumate con regolarità olio extra vergine d’oliva. Nel bacino
del mediterraneo abbiamo una grossa ricchezza, che io definisco
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“oro liquido”, data dall’olio extravergine d’oliva: il suo consumo
regolare ci ripara dai problemi cardiocircolatori (non a caso gli
abitanti dell’isola di Creta, per i quali il 40% delle calorie giornaliere derivano dal consumo di quest’olio, hanno una bassissima
incidenza di cardiopatie). L’olio extravergine d’oliva contiene
l’idrossitirosolo, un polifenolo capace di inibire gli eicosanoidi pro
infiammatori, responsabili, tra l’altro, dei problemi cardiovascolari.
Questo polifenolo si è dimostrato uno dei più potenti antiossidanti finora conosciuti.

10 - Ridurre lo stress

Lo stress provoca la secrezione del cortisolo, definito appunto
ormone dello stress, senza il quale, per la verità, non potremmo
sopravvivere, perché l’organismo non sarebbe in grado di fronteggiare determinate situazioni. Il problema è che il cortisolo, una
volta svolta la sua azione, dovrebbe andarsene, ma, stress continui e ripetuti, fanno sì che i livelli di questo ormone rimangano
elevati, con conseguenze catastrofiche per la salute: produzione
di cattivi eicosanoidi e quindi situazione di cattiva salute generale
dell’organismo, catabolismo delle strutture muscolari, aumento
dei processi infiammatori, invecchiamento precoce, distruzione
dei neuroni cerebrali, indebolimento del sistema immunitario.
Viviamo in un’epoca in cui i ritmi di vita sono stressanti, quindi
cerchiamo di ricavarci, ogni tanto, dei momenti di svago e di relax,
ne trarrà giovamento la salute e la qualità della vita stessa.
Roberto Calcagno

PICCOLO SPAZIO PER UN GRANDE BUSINESS
- Peso 49Kg
- Misure:
aperto: 145,5 x 76,5 x 127 cm
chiuso: 42,5 x 76,5 x 147 cm
- Rotelle per lo spostamento
- Barra per addominali
- Manubrio per i bambini
- Porta borracce
- Porta pesi
- Porta elastici

NOLEGGIO & VENDITA
NOLEGGIO CON RISCATTO:
possibilità di noleggiare per 3 mesi i tapis roulant
allo scadere del periodo di noleggio, si ha la possibilità di acquistare il prodotto
scontando dal prezzo di vendita il prezzo pagato per il periodo di noleggio.
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CONTATTI: LIONSFIT DI M.N.
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Nitrati, nitriti
e nitrosammine
Pur essendo sostanze naturali
il cui impiego è consigliabile
in svariati contesti,
finiscono col diventare
pericolosi per la salute se
utilizzati impropriamente.
Conosciamoli da vicino

I

nitrati e i nitriti sono sostanze composte da azoto (N) ed
ossigeno (O), normalmente presenti in natura. I primi
derivano dall’acido nitrico (HNO3) e i secondi dall’acido
nitroso (HNO2). Si tratta di sostanze naturalmente presenti
negli alimenti animali, vegetali e nell’acqua. La loro presenza nel terreno è essenziale per la crescita dei vegetali che,
grazie alla luce solare, utilizzano l’azoto in esse contenuto per
sintetizzare le loro strutture proteiche. Per tale ragione nel
corso dei secoli l’uomo ha imparato ad arricchire il terreno
con queste sostanze tramite l’uso di fertilizzanti naturali e
chimici, garantendo in questo modo una crescita ottimale
delle colture. In un secondo momento l’utilità di nitriti e nitrati
è stata sfruttata anche in campo alimentare, in quanto queste
sostanze si sono rivelate capaci di preservare le caratteristiche di alcuni alimenti, aumentandone la conservabilità.
La concimazione sistematica e intensiva dei suoli coltivati ha
causato però un eccesso di nitrati nel terreno e nelle falde
acquifere e, di conseguenza, anche negli alimenti di origine
vegetale. Attraverso le acque di falda e i cibi, nitrati e nitriti
giungono dunque all’organismo umano, dove possono venire
trasformati in composti nocivi per la salute, le nitrosammine.

Nitrati

Lo ione nitrato (NO3-) è un importante anione proveniente
dalla dissociazione dell’acido nitrico (HNO3). I nitrati, o sali
dell’acido nitrico, sono una famiglia di composti, estremamente solubili in acqua, in cui è appunto presente lo ione nitrato.
I più conosciuti sono il nitrato di sodio (NaNO3) e il nitrato di
potassio (KNO3). Come già accennato in precedenza, i nitrati
ricoprono un’importanza fondamentale per il metabolismo
vegetale e sono ottimi fertilizzanti. Nel secolo scorso il nitrato
d’argento (AgNO3) è stato utilizzato per la creazione dei
primi apparecchi fotografici, ed è tuttora usato per saggiare
la potabilità dell’acqua di rubinetto. Esso è anche adoperato
come catalizzatore nella reazione alla base del funzionamento
dell’alcool test. I nitrati sono utilizzati come conservanti nel26
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l’industria alimentare, dove vengono aggiunti ad insaccati,
prosciutti, wurstel, carni in scatola, pesci marinati e spesso
anche a prodotti caseari. La presenza di nitrati è indicata nelle
etichette degli alimenti con le sigle E251 e E252. Oltre che dai
prodotti conservati, l’uomo assume nitrati attraverso l’acqua potabile e le verdure. Sebbene i nitrati siano di per sé innocui,
in determinate circostanze, come ad esempio lunghi tempi
di conservazione, calore e pH acido, possono trasformarsi in
nitriti, sostanze dagli effetti tossici sull’organismo.

Nitriti

Lo ione nitrito (NO2−) è un anione composto da un atomo
di azoto e due atomi di ossigeno. I nitriti sono una famiglia di
composti in cui è presente lo ione nitrito, fra i quali si distinguono i sali dell’acido nitroso (HNO2). Essi possono essere ridotti
ad ossido nitrico o ad ammoniaca da varie specie batteriche.
Come i nitrati, anche i nitriti possono essere addizionati come
conservanti a insaccati, prosciutti, wurstel, carni in scatola, ecc.
Il nitrito di sodio in particolare è usato per la sua capacità di
abbattere la carica batterica e grazie al fatto che, mediante una
reazione chimica con la mioglobina della carne, conferisce al
prodotto un caratteristico colore rosso scuro. La presenza di
nitriti è indicata nelle etichette degli alimenti con le sigle E249
e E250.

Razionale utilizzo nel campo alimentare

L’utilizzo di nitriti e nitrati nel campo alimentare è giustificato
dalla loro azione antimicrobica e antisettica nei confronti di varie
specie batteriche. Purtroppo però queste sostanze non vengono usate esclusivamente per le loro proprietà conservanti,
al cui scopo i dosaggi utili sarebbero molto inferiori rispetto a
quelli utilizzati, ma più spesso come coadiuvanti tecnologici utili
ad alterare artificialmente alcune caratteristiche dei prodotti. Essi
sono infatti in grado di esaltare il colore rosso tipico della carne,
e di esaltarne nel contempo l’aroma. I salumi sono stati prodotti
per secoli utilizzando solo conservanti naturali quali sale, pepe,
peperoncino, spezie e fumo. Il nitrato è utilizzato da sempre
nella conservazione dei salumi, essendo presente sottoforma di
efflorescenze (n.d.a. – efflorescenza: fenomeno di formazione
di sali su rocce, muri e terreni umidi) in ambienti umidi quali
cantine, grotte e stalle. L’utilizzo dei nitriti si è invece diffuso
enormemente a livello industriale, tanto che sono poche le
aziende che producono salumi senza conservanti. La maggior
parte dei salumi è prodotta utilizzando prevalentemente scarti
di lavorazione; in questo contesto il ricorso ai nitriti consente al
produttore di sopperire a condizioni igieniche inadeguate e di
ottenere un prodotto di colore e sapore standard in ogni lotto di
produzione. A ciò si aggiunge il vantaggio economico derivante
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Normativa

La direttiva CEE 80/778 del 17 luglio 1980 consente per gli insaccati l’addizione di nitrito di sodio e di potassio, nella misura massima di 150 mg per Kg di
prodotto. La norma permette inoltre l’addizione di nitrato di sodio e di potassio
nella misura massima di 250 mg per Kg di prodotto. Il Comitato Scientifico
per l’Alimentazione della Commissione Europea ha valutato l’assunzione giornaliera accettabile di nitriti nell’ordine di 0,06 mg per Kg di peso corporeo e di
3,7 mg di nitrati per kg di peso corporeo. Il comitato FAO-OMS ha fissato per
i nitriti una dose giornaliera massima di 0,1 mg per Kg di peso corporeo. La
legislazione italiana è fra le più restrittive; in Italia l’impiego di nitriti è infatti
consentito solo per la carne conservata. Si noti come il quantitativo massimo
di nitriti ammesso dalla normativa sia comunque pari a circa 25 volte la quantità massima presente nei vegetali. I valori massimi per nitrati e nitriti nell’acqua
potabile sono rispettivamente 50 μg e 0,5 μg per litro. Per quanto riguarda le
acque minerali, il limite massimo per i nitrati è fissato in 45 mg per litro nelle
acque minerali ordinarie, ed in 10 mg per litro in quelle destinate all’infanzia,
mentre il limite per i nitriti è pari a 0,02 mg per litro in entrambe le categorie.

da un prodotto caratterizzato da una shelf-life (n.d.a. – shelf life:
vita del prodotto sullo scaffale) molto lunga, indipendentemente dalle condizioni di conservazione.

Tossicità

Come già detto, i nitrati sono di per sé innocui, ma, una
volta ingeriti, tendono a trasformarsi in nitriti grazie all’azione
della flora batterica della saliva. I nitriti possono a loro volta
combinarsi con le ammine presenti negli alimenti contenenti
proteine quali ad esempio carne, salumi e formaggi, dando
origine alle nitrosammine, sostanze notoriamente cancerogene. Ciò avviene soprattutto a contatto con il pH acido dello
stomaco. La FDA (Food and Drug Admistration) ha definito
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le nitrosamine come uno dei più potenti gruppi di sostanze
cancerogene mai scoperto. Il dottor William Lijinsky, riportando i risultati dei suoi studi condotti introducendo nitrosamine nell’alimentazione di alcuni animali, ha osservato come
nel giro di 6 mesi si fosse riscontrata la presenza di tumori nel
100% delle cavie. Le manifestazioni cancerose erano presenti
in ogni parte del corpo: cervello, polmoni, pancreas, stomaco,
fegato ed intestino. I nitriti si legano inoltre all’emoglobina,
ossidandola a metaemoglobina, caratterizzata
da una ridotta capacità di legare reversibilLa presenza di
mente l’ossigeno e quindi di trasportare lo
nitriti è indicata
stesso ai tessuti. Questa situazione è particonelle etichette
larmente pericolosa per i neonati nei quali
potrebbe causare difficoltà respiratorie e, in
degli alimenti
casi estremi, asfissia (morbo blu). Ai neonati
con le sigle
non dovrebbero essere perciò somminiE249 e E250
strati cibi contenenti nitrati e nitriti almeno
fino all’ottavo mese di vita. Secondo l’AIRC
(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) il consumo
di insaccati con conservanti è una della cause accertate di
cancro allo stomaco. D’altro canto, secondo una ricerca
pubblicata sull’American Journal of Clinical Nutrition, i nitrati
che vengono introdotti attraverso frutta e verdura potrebbero
essere addirittura salutari, al punto da aiutare a combattere
l’ipertensione. Martjin Katan, dell’Institute for Science Health
di Amsterdam, osserva come gli effetti positivi dei nitrati sulle
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arterie siano noti (i farmaci contro l’angina derivano proprio da
queste sostanze). Queste sostanze sono infatti provatamente
dannose quando provengono da fertilizzanti azotati, acque
inquinate e da carni trattate e conservate. Il 70-80% dei nitrati
assunti con la dieta provengono però dai vegetali, che ne
contengono in elevata quantità. Norman Hord, dell’Università
del Texas, evidenzia come chi mangia frutta e verdura in abbondanza può arrivare ad introdurre una quantità di nitriti e nitrati
superiore alle dosi raccomandate, senza alcun effetto deleterio
sulla salute. È infatti noto come questi cibi riducano il rischio
cardiovascolare. Andrea Ghiselli, ricercatore dell’INRAN (Istituto
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), evidenzia
come la più grossa fonte di nitriti siano i conservanti, mentre i
nitrati sono introdotti soprattutto attraverso l’acqua e i vegetali.
Il grado di trasformazione dei nitrati in nitriti è modesto, e sono
solo questi ultimi a trasformarsi nelle pericolose nitrosammine.
La trasformazione dei nitrati in nitriti avviene inoltre in presenza
di aminoacidi ed in assenza di sostanze antiossidanti, quali ad
esempio la vitamina C. Il contesto generale della dieta entro
cui sono assunti nitriti e nitrati costituirebbe dunque l’ago della
bilancia. Praticamente i nitrati di derivazione vegetale sembrerebbero innocui in quanto introdotti attraverso cibi ricchi di
antiossidanti, vitamine e preziosi nutrienti in grado di rendere
meno probabile la loro trasformazione in nitriti e di conseguenza nelle dannose nitrosammine.

Nitriti e nitrati in natura

In natura esistono innumerevoli alimenti che contengono
grandi quantità di nitrati, la cui concentrazione dipende da vari
fattori. Maggiore è l’aggiunta di azoto nel terreno, soprattutto a
causa dell’utilizzo di una quantità di concimi superiore rispetto
al fabbisogno del terreno, più elevato sarà il contenuto di nitrati
nelle verdure in esso coltivate. Gli ortaggi provenienti da colture
biologiche contengono perciò mediamente meno nitrati. Le
piante necessitano di luce naturale al fine di poter utilizzare i nitrati assorbiti dal terreno per la sintesi delle proteine necessarie
alla loro crescita. Di conseguenza maggiore è l’esposizione dei
vegetali ai raggi solari, minore sarà il loro contenuto di nitrati.
Gli ortaggi coltivati in pieno campo contengono perciò in media
meno nitrati rispetto a quelli prodotti in serra. Analogamente
le verdure estive contengono di solito meno nitrati rispetto a
quelle invernali, e quelle raccolte dopo il tramonto contengono
meno nitrati rispetto a quelle raccolte al mattino. I vegetali accumulano nitrati in misura diversa, ed esistono perciò ortaggi a
basso, medio ed alto contenuto di nitrati. Anche la distribuzione
dei nitrati nell’ortaggio è variabile, con concentrazioni più elevate nei gambi, nelle costole, nelle foglie esterne e nella scorza.
I vegetali che contengono più nitrati e nitriti in assoluto sono le
bietole e il sedano, seguiti da rape e spinaci. Il loro contenuto in
nitrati è piuttosto elevato (fino a 2700 mg per kg di prodotto),
mentre il contenuto di nitriti è relativamente basso (6 mg per
kg per le bietole, 2,7 mg per Kg di spinaci e meno di 1 mg per
kg per gli altri vegetali). È però importante osservare come gli
alimenti contenenti molti nitrati contengono mediamente anche
una notevole quantità di vitamina C, che scongiura il pericolo
che essi vengano trasformati in nitriti prima, in nitrosammine
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poi. Mangiare 1 kg di salume conservato con nitrati e vitamina C
equivale, dal punto di vista dell’ingestione di nitrati, a mangiare
100 g di bietole. I salumi conservati con i soli nitrati, o con nitrati
e vitamina C non dovrebbero dunque essere demonizzati;
diverso è il discorso relativo ai salumi conservati con nitriti, che
andrebbero invece evitati.

Consigli utili

Non è facile sfuggire ai cibi contenenti nitriti e nitrati, in quanto
queste sostanze sono presenti in gran parte dei prodotti commerciali, salvo rare eccezioni. Un’accurata lettura dell’etichetta
alimentare può però aiutare il consumatore a selezionare i
prodotti più sicuri. È bene evitare o quantomeno ridurre al
minimo il consumo degli alimenti fra i cui ingredienti compaiono i nitriti (E249 ed E250). Gli alimenti contenenti nitrati
(E251 ed E252) dovrebbero essere consumati con moderazione, in quanto meno pericolosi dei precedenti, ma non completamente sicuri. Gli alimenti contenenti nitrati in associazione a
acido ascorbico (E301) e/o acido citrico (E 330)
sono ritenuti abbastanza sicuri; questo grazie
Gli ortaggi
all’azione inibitoria di queste due sostanze
sulla trasformazione dei nitrati in nitriti. È bene
provenienti
ricordare che la conversione dei nitrati in nitriti,
da colture
oltre che all’interno dell’organismo umano, può
biologiche
avere luogo negli alimenti stessi durante la loro
preparazione. Per tale ragione è bene evitare
contengono
di cuocere troppo a lungo la carne ai ferri o di
mediamente
arrostirla sotto sale, poiché il calore accresce il
meno nitrati
suo contenuto in nitrosamine. Analogamente
è buona norma evitare di gratinare eccessivamente affettati e formaggi, come ad esempio il prosciutto ed il
formaggio sulla pizza o sul toast. Visto che i tempi di conservazione incidono sulla concentrazione di nitriti, è bene cercare di
consumare i prodotti a base di nitrati nel breve periodo. Dato che
i nitriti si formano anche nelle verdure ad alto contenuto di nitrati,
si consiglia di limitare il consumo di verdure ad alto contenuto
di nitrati, specialmente nei mesi invernali. Si suggerisce inoltre di
acquistare preferibilmente verdura fresca di stagione, meglio se
di provenienza biologica, piuttosto che ortaggi coltivati in serra. In
fase di preparazione è preferibile eliminare gambi, costole fogliari
e foglie esterne dagli ortaggi ricchi di nitrati. Chi avesse la fortuna
di possedere un piccolo orto dovrebbe astenersi dall’utilizzo di
fertilizzanti chimici e dovrebbe raccogliere gli ortaggi preferibilmente la sera, piuttosto che al mattino. I batteri presenti sul dorso
della lingua favoriscono la trasformazione dei nitrati in nitriti, ed
è perciò bene mantenere una buona igiene orale, sia prima che
dopo i pasti.
Fabio Zonin
Ortaggi ad alto
contenuto di nitrati

Ortaggi a medio
contenuto di nitrati

Ortaggi a basso
contenuto di nitrati

Lattuga, cavoli, crescione, Cime di rapa, indivia, Melanzane, fagiolini, cavolfiori,
bietola, ravanelli, rafano, finocchi, sedani, cavoli broccoli, cicoria, piselli, cetrioli,
rabarbaro, rape rosse, bianchi, verze, zucchine. patate, germogli, carote, pepespinaci.
roni, funghi, porri, cavoletti di
Bruxelles, asparagi, pomodori,
cipolle.
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Iader Fabbri
è laureato in Dietistica e in Scienze e Tecnologie del
Fitness, preparatore atletico, esperto di benessere a
360°, collaboratore di aziende di integrazione alimentare,
proprietario di un affermato Poliambulatorio.
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Vitis Vinifera: una pianta
dalle mille proprietà
La Vitis Vinifera (o vite
europea) è largamente
coltivata principalmente per
la produzione del vino o
dell’uva da tavola. La droga
vegetale viene prodotta
dalle foglie raccolte dopo la
vendemmia e lo stesso frutto
della pianta, ovvero l’uva,
riveste molteplici proprietà

L’

uva è il frutto della vite, le cui specie più importanti sono
la Vitis Vinifera (nota come vite europea), dalla quale
derivano tutti i vitigni destinati alla produzione di uva
da vino e da tavola, e la Vitis Lambrusca, di origine americana,
destinata principalmente alla produzione di uva da tavola e solo
marginalmente a quella del vino.

L’uva

L’uva, come sappiamo, si presenta sotto forma di grappolo,
il quale è composto da un “graspo” (o raspo) e da numerosi
acini (detti anche chicchi o più propriamente bacche) di
piccola taglia, i quali a loro volta sono costituiti dalla buccia,
dalla polpa e dai semi (vinaccioli). Nell’ultimo decennio
molte ricerche nutrizionali hanno portato alla scoperta di innumerevoli principi attivi contenuti sia nella droga vegetale
Vitis Vinifera sia nel suo frutto, ovvero l’uva. Le proprietà
benefiche e fitoterapiche si possono trovare nella buccia
e nei vinaccioli dell’uva e soprattutto nelle foglie della
Vitis Vinifera, ma anche nei derivati, come ad esempio il
vino. I principi attivi derivati sono molti, tra cui i principali:
• Antociani o Antocianosidi: sono un sottogruppo dei
flavonoidi responsabili dei colori violacei e nerastri tipici
dell’uva. In fitoterapia trovano indicazione come ENDOTELIOPROTETTORI per le microagiopatie, diabetiche e non.
• Flavonoidi: sono un ampio gruppo di oltre 4000 composti
responsabili del colore giallo di fiori e piante, hanno proprietà antiossidanti ampiamente documentate in uno studio
di Firenzuoli 2004, proprietà antimutagene. La sicurezza
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dell’uso dei flavonoidi e altre proprietà ancora non risultano
ben definite.
• Resveratrolo: un fenolo non flavonoide presente soprattutto nella buccia e nei semi dell’uva, che ha importantissime proprietà sia per la pianta della vite, la quale è difesa da
infezioni funginee proprio da questa molecola, ma anche
benefiche per l’organismo umano:
- Ha un’attività antiossidante nei confronti dei radicali
liberi, per questo è largamente utilizzato nell’industria
cosmetica e farmacologica;
- Ha un’azione fluidificante e anticoagulante del sangue,
per cui aiuta la circolazione sanguigna;
- Ha un’azione antinfiammatoria, antibatterica e antifungina;
- Previene le malattie cardiovascolari e tumorali
e ha una funzione di chemio prevenzione;
- Riduce il colesterolo, o meglio favorisce il calo del LDL
(lipoproteine a bassa densità) e il corrispondente
aumento del HDL (lipoproteine ad alta densità);
- Ha un effetto antiteratogeno (evita lo sviluppo anomalo
del feto in gravidanza);
- Secondo le ultime ricerche (Meeran 2008) inibisce la
proliferazione delle cellule tumorali agendo in diverse fasi
del ciclo cellulare e al tempo stesso favorendone l’apoptosi.
• Tannini: sono composti polifenolici, la loro proprietà è
principalmente antiedemigena e vasocostrittrice e anche
antibatterica e antidiarroica.

Vitis Vinifera

Le foglie della pianta Vitis Vinifera vengono largamente
utilizzate in fitoterapia sotto forma di estratto secco, pomata
o gel per uso esterno per migliorare il trofismo vascolare
a carico del sistema venoso periferico quali insufficienza
venosa cronica oppure malattia emorroidale e nella cura del
microcircolo capillare.
Gli studi in vitro e in vivo dimostrano i seguenti benefici:
• La riduzione della permeabilità e fragilità dei capillari, grazie
all’azione stabilizzante sul collagene e sull’elasticità indotta
dalle procianidine;
• L’azione vitaminico-P simile caratterizzata da modulazione
della permeabilità, tonicità, resistenza capillare;
• L’azione antiedemigena;
• L’attività antiossidante nei confronti dei radicali liberi responsabili della perossidazione lipidica.
Per tutte queste caratteristiche, gli impieghi della Vitis Vinifera riguardano le affezioni venose, le insufficienze venose
(varici, emorroidi) e la senescenza vascolare.
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Uva e nutrizione

Per quanto riguarda l’alimentazione, ci si imbatte spesso in
riviste femminili che a fine estate propongono miracolose
diete dell’uva. Queste invenzioni nutrizionali che promettono miracoli nel breve periodo sfruttano il periodo della
vendemmia per essere consigliate. Escludendo il fattore
ipocalorico (se la si vuole considerare ipocalorica) di dimagrimento possiamo dire che il frutto della nostra vite è
comunque un nutraceutico depurativo ottimo. L’uva è ricca
di zuccheri (fino al 16%), glucosio e fruttosio e per questo
motivo ha un alto valore calorico: circa 60 calorie ogni
100 grammi (uva fresca) che salgono a oltre 280 calorie
per l’uva sultanina (comunemente chiamata anche uva
passa o uvetta). L’uva contiene poche proteine, pochissimi
grassi, fibre, calcio, ferro, magnesio, fosforo ed una buona
concentrazione di potassio. Contiene anche minime quantità di sodio, carotenoidi, vitamine A, B (B1 e B6) e C, ed
acido folico (folacina). Dal punto di vista dietetico, è uno
dei frutti più energetici e per questa sua abbondanza
di zuccheri generalmente se ne sconsiglia l’assunzione
a chi soffre di diabete e agli obesi, questo sempre se si
tiene in considerazione un regime ipocalorico classico e
basato solamente sulla quantità. Se invece il concetto sul
quale si consiglia o sconsiglia un alimento è basarsi sul
fattore qualitativo, allora bisogna prendere in considerazio-

ne l’indice glicemico dell’uva e il suo corrispettivo carico
glicemico.
Frutto
Indice glicemico
			
Uva
49
Uva sultanina
56

Carico glicemico
per porzione
(120g) 9
(60g) 25

Dal momento che la quantità e la qualità dei carboidrati
hanno un ruolo determinante sull’impatto glicemico, quale
dei due è il più importante? Come possiamo notare, l’uva
fresca ha un indice glicemico medio alto ma grazie al suo alto
contenuto di acqua il suo carico glicemico per una porzione
di circa 120g rimane comunque basso e quindi, considerando
questo fattore sia per le persone che fanno attività fisica che
per persone affette da iperglicemia, possiamo dire che l’uva
fresca e la droga vegetale oltre ad essere ottimi rimedi fitoterapici rappresentano un’ottima scelta alimentare.
Iader Fabbri
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Miss Wellness 2010

FO

L’elogio della bellezza psicofisica
Il parere di Annalisa Galas,
Miss Wellness 2009
Perché hai deciso di partecipare a Miss Wellness?
“Perché per la prima volta un concorso di bellezza era
abbinato allo sport, la mia vera passione e permetteva di mettersi in gioco per quello di cui si è capaci davvero. Non posso
negare, però, che ad attirarmi sia stato anche il premio finale
in denaro, un grande aiuto per proseguire gli studi nell’ambito
delle scienze motorie, dove sono laureanda”.
Quali doti ti hanno permesso di vincere?
“Il credere in me stessa, in quello che faccio e soprattutto
affrontare ogni cosa con il sorriso perché è solo con la pace e
la gioia interiore che si può arrivare al massimo”.
Denny Mendez, madrina dell’edizione 2009, con Annalisa Galas

D

al 28 al 31 luglio, a Riccione, si svolge la seconda edizione del contest che premia talento, energia e bellezza femminile, Miss Wellness 2010. Per partecipare
non basta essere semplicemente belle, ma consapevoli, motivate, amanti del movimento e di un’alimentazione equilibrata.
Le partecipanti, se vogliono aggiudicarsi l’ambito premio in
denaro di 5.000 euro, devono essere in grado di affrontare
una serie di prove fisiche impegnative, all’insegna dello sport
e del divertimento, sfoderando energia e dimostrando volontà, abilità, coraggio e armonia. In più, devono sottoporsi a
una serie di test mentali utili a metterne in luce la personalità,
l’intelligenza, il rapporto con la sessualità, l’amore, l’amicizia e
l’ambiente. Miss Wellness è un contest moderno e originale,
che si basa su codici legati alla tecnologia e all’evoluzione, che
premia la spontaneità e la positività, che promuove l’immagine di una donna sicura di sé, pronta a sorridere alla vita e
aperta al contatto con la natura e con gli altri.
I club sportivi nazionali che segnaleranno le loro candidate avranno la possibilità di vincere 1.000 euro insieme
a una serie di gadget e attrezzi messi a disposizione dalle
aziende sponsor.

Qual è stata la sfida più emozionante che hai affrontato?
“Il Flying basketball è stata un’esperienza nuova, un’attività
che mi ha dato una carica incredibile e tanto, tantissimo divertimento! Era come volare per lanciarsi verso quel canestro!
Magico, lo consiglio a tutti!”.

Annalisa Galas insieme alle altre concorrenti
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Che consiglio daresti alle future Miss Wellness?
“Di dare il meglio ogni giorno, ogni momento, mostrando
gioia e amore in quello che stanno facendo, mantenendo
l’umiltà sia nella vittoria che nella sconfitta. Alle nuove aspiranti faccio il miglior in bocca al lupo!”.

Inviando il coupon debitamente
compilato, anche il tuo club parteciperà
all’evento “Miss Wellness 2010”.
La candidata vincerà 5.000 euro ma,
dall’edizione 2010, anche il club,
che ha effettuato la segnalazione,
“porterà a casa” 1.000 euro.
SEGNALA MISS WELLNESS
Nome_______________________________________________
Cognome____________________________________________
Città____________________________________Prov_________
Cell_________________________________________________
E mail_______________________________________________

CENTRO FITNESS & WELLNESS
Club ________________________________________________
Indirizzo______________________________________________
Città____________________________________Prov_________
Responsabile__________________________________________
Cell_________________________________________________
E mail_______________________________________________
Miss Wellness è un contest che premia talento ed equilibrio, bellezza libera in sintonia con la
mente. La vincitrice è espressione di energia, nel segno dello sport, del benessere e dello star
bene. Per vincere è importante superare tutte le prove e test con il miglior punteggio. La somma
dei piazzamenti decreterà la classifica finale. Le ragazze finaliste, scelte a seguito di test, saranno
ospiti dell’organizzazione per i giorni della finale di Riccione, luglio 2010.

COMPILA ED INVIA A :

✂

IDEA S.R.L. VIA  AMICI  41 - 41100 MODENA
L’edizione di quest’anno si apre con una bellissima sorpresa per tutti i club, le
scuole di danza, i centri fitness & wellness nazionali e cioè, con una semplice segnalazione, puoi vincere 1.000 euro. Infatti, mentre la ragazza segnalata
avrà l’opportunità di vincere 5.000 euro, oltre a servizi fotografici, redazionali
e la copertina della tua rivista preferita “La Palestra”, dall’edizione 2010,
anche al club segnalante, verrà offerta la possibilità di partecipare e vincere
1.000 euro, oltre ad un montepremi formato dai prodotti delle aziende sponsor.
L’iniziativa ha origine dal successo che la manifestazione ha avuto già, alla
sua prima edizione, nell’estate 2009 a Riccione. Miss Wellness 2009 si
chiama Annalisa Galas, la sua vittoria è stata contesa da altre undici ragazze
che, dopo tre giorni di prove di abilità e test, si sono arrese all’energia ed alla
volontà della ragazza di Trento. In tutti i club, così come nelle scuole di danza
della penisola, migliaia di ragazze corrispondono al profilo di Miss Wellness
ed alle sue caratteristiche. Le protagoniste della prossima edizione si sottoporranno ad una serie di test prima di accedere alla fase finale che si effettuerà a
Riccione dal 27 al 31 luglio.
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Cardiaca
Se scegli da imprenditore

I

nvestire nei momenti di crisi è spesso la scelta più difficile da compiere ma, di sicuro, quella che offre le migliori opportunità per
sopravvivere, emergere e differenziarsi in un mercato sempre più
complesso e concorrenziale.
Ma ogni investimento si fonda su elementi precisi: portare novità
accattivanti per conquistare nuova clientela e fidelizzare quella esistente, definire budget di spesa ammortizzabili nel breve periodo,
investire su prodotti nuovi che diano affidabilità. Per questo Cardiaca
ha realizzato la nuovissima Linea 700: una linea di attrezzature cardio dal design raffinato in cui l’eccellenza qualitativa si coniuga con
prezzi al pubblico incredibilmente convenienti. L’utilizzo di materiali
pregiati, dalle plastiche all’alluminio, rende questa linea il miglior
prodotto per conquistare la clientela di ogni fitness club. L’imprenditore che sceglie Cardiaca sa di investire su un’azienda che ha fatto
della serietà la sua mission: severi controlli di qualità garantiscono
affidabilità, consulenza finanziaria e gestionale supportano il cliente
nelle fasi d’acquisto, strumenti finanziari all’avanguardia permettono
comode dilazioni di pagamento.
Se scegli da imprenditore, scegli Cardiaca.

Per info:
Cardiaca
Direct Line: 328.8773385
www.cardiaca.it

ELAV: un progetto innovativo per
le scienze motorie e sportive italiane

A

lta Formazione per lo Sport, il Fitness e il Wellness, il
nostro pay-off e la nostra mission contemporaneamente. Dietro questa frase si racchiudono tutta la passione
ed il lavoro di ELAV. Un gruppo di professionisti delle scienze
motorie e sportive che opera dal 1988, organizza corsi di
formazione ed eventi internazionali dal 1992, riceve il pre-

mio Balestra d’Oro Panathlon International nel 1993 e un
prestigioso riconoscimento dall’ex ISEF di Perugia nel 1996 e
si struttura definitivamente nel 2006 per un importante progetto interamente dedicato alle scienze motorie e sportive
italiane. Le nostre proposte e il frutto delle nostre ricerche
scientifiche rappresentano oggi uno standard di qualità per
migliaia di operatori dello sport e del fitness italiani.
Solo nel 2009 abbiamo svolto 120 corsi di formazione
in tutto il territorio nazionale, formato oltre 700 operatori e siglato partnership con Istituti Universitari, Federazioni Sportive Nazionali e Partners tecnici e didattici
tra i più importanti d’Italia. Fare parte dei professionisti
formati e seguiti da ELAV ed utilizzarne tutti i servizi
accessori appositamente sviluppati rappresenta oggi, in
Italia, non solo un alto credito culturale tecnico-scientifico ma anche un motivo di orgoglio e prestigio legato
ad un progetto innovativo e unico per il futuro italiano
del settore.
Tutte le informazioni che cerchi
le trovi nel catalogo allegato
a questa rivista e nel nostro sito:
www.elav.biz
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Panatta Sport: Race Walker,
un altro passo avanti
N
egli oltre 25 anni di attività della Panatta Sport sono
stati innumerevoli i passi avanti compiuti… ma con
Race Walker l’espressione “Passo Avanti” sembra
particolarmente appropriata. La nascita del nuovo attrezzo e
di un programma di allenamento dedito alla camminata ben
si addice alla filosofia dell’azienda, che non si è mai fermata
nella ricerca, conquistando passo dopo passo l’eccellente
qualità che ogni operatore del settore si aspetta. Il tappeto,
studiato dagli ingegneri Panatta Sport, unisce design, solidità,
fluidità, ottimizzazione degli spazi, alle imprescindibili corrette
proporzioni legate alla biomeccanica del movimento.
La sensazione finale sull’attrezzo è un’eccellente scorrevolezza
ed una forte stabilità, ottenute grazie ad un nastro di spessore
sempre centrato e mai fuori quadro. Requisiti essenziali per
garantire un impatto professionale ed una bassa manutenzione. Inoltre Panatta Sport garantisce l’affidabilità grazie ad una
rete di assistenza organizzata in tutto il territorio nazionale.

Race Walker Academy,
mettiamo animo al passo
Con il Race Walker di Panatta Sport nasce anche la scuola
di formazione “Panatta Sport Race Walker Academy” che,
tramite il CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale),
garantisce il riconoscimento a livello nazionale dei propri
istruttori sotto l’egida del CONI. Il team Race Walker
Academy, a garanzia della validità del metodo di formazione,
si avvale della collaborazione di professionisti del settore tra
cui medici dello sport, nutrizionisti, biomeccanici e consulenti
di comunicazione motivazionale. Oltre ad una particolare cura
nella disamina del passo come gesto tecnico, il metodo pone
costante attenzione alla corretta postura sul tappeto. È ormai
noto, infatti, che nella deambulazione, oltre ad un coinvolgimento totale della muscolatura degli arti inferiori, un ruolo
determinante è svolto dai muscoli della cintura (addominali
e lombari), che garantiscono al corpo la posizione eretta corretta. Il principio cardine del programma di allenamento è lo
sviluppo di lezioni di gruppo motivanti, in cui l’ampiezza e la
ritmica di passo vengono scandite da una musica energetica e
coinvolgente. Le parole chiave del programma di allenamento Race Walker Academy sono semplicità e sicurezza.
SEMPLICITÀ del gesto, il più naturale per l’essere umano;
SICUREZZA dell’attrezzo che, grazie alle sue caratteristiche
tecniche, permette un controllo costante della camminata, in
ampiezza e velocità. Indubbi sono, inoltre, i benefici a livello
cardiovascolare, metabolico, psicologico e fisiologico, derivanti
dal camminare, a passo sostenuto, su di un piano inclinato. La
filosofia Panatta Race Walker Academy è creare programmi di

allenamento di gruppo divertenti, facili e stimolanti per STARE
BENE INSIEME.

La Filosofia Race Walker

Oltre all’aspetto scientifico fisiologico, nella Race Walker Academy poniamo una particolare cura allo stimolo motivazionale
verso il raggiungimento di un obiettivo, l’ascolto della musica
come risorsa energetica e il trainer come guida nella ricerca
della giusta dimensione di ascolto delle proprie risorse. Il metodo della Race Walker Academy è focalizzato sulla tutela della
postura e la massima concentrazione nel percorso musicale,
ricorrendo a coreografie sui bordi del tappeto o ad esercizi di
tonificazione durante la camminata solo collateralmente.
Per maggiori informazioni:
www.panattasport.com
Coordinatore Generale Panatta Sport Race Walker Academy:
Damiano Bani
PROGRAMMA CORSI
INTRODUZIONE
RACE 1 INSTRUCTOR
RACE 2 TOP INSTRUCTOR
RACE WALKER 3- MASTER
INSTRUCTOR

CORSI MONOTEMATICI
C.P.R.
RACE WALKER SENIOR
RACE WALKER DIMAGRIMENTO
TOTAL BODY RACE WALKER
RACE WALKER COMMUNITY
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Claudio Tozzi
è autore del bestseller “La scienza del natural
bodybuilding” e Presidente della Natural Body Building
Federation - www.claudiotozzi.it - www.nbbf.eu

Credits: Sergio Tricanico
(www.sergiotricanico.com)
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Per rivolgere le vostre domande a Claudio Tozzi,
mandate un’e-mail a: claudiotozzi@lapalestra.net
Ciao Claudio, volevo sapere un tuo parere sulle pedane
vibranti, visto che sono pubblicizzate dappertutto. Un saluto.
La vibrazione è un sistema sviluppato dal siciliano
Carmelo Bosco, scienziato dello sport di fama mondiale, fondatore della facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Tor Vergata (Roma), purtroppo scomparso
prematuramente qualche anno fa. Tra l’altro è stato per
qualche anno anche docente di Fisiologia della Forza
alla Natural Body Building Federation, dove il sottoscritto e i miei allievi rimanevamo estasiati dalle sue straordinarie lezioni, geniali, ricche di citazioni bibliografiche,
lontane anni luce dalle relazioni lamentose e monocordi di molti docenti universitari, che ti fanno passare la
voglia di studiare la loro materia. Bosco sviluppò, tra le
altre cose, una macchina denominata “Nemes – Bosco
System”, una pedana in cui ci si posiziona e si riceve
appunto una veloce sequenza di vibrazioni capaci di
attivare degli speciali recettori muscoli, detti pressorecettori. In questo modo si innalza il testosterone, il GH
e si abbassa il cortisolo. Grazie alla collaborazione con
il grande scienziato, ebbi la fortuna di provarla già nel
1999, perché mi diede un prototipo della pedana (dotato di un motore del frigorifero!) che poi avevo messo
a disposizione gratuitamente a tutti i soci della palestra.
La prima cosa che le persone notarono è una piacevole
sensazione di benessere, mentre un altro feedback, decisamente interessante, è quello di un aumento sensibile della libido, riscontrato soprattutto in molti soggetti
maschi dopo appena due o tre sedute. Secondo Bosco,
questo sarebbe dovuto proprio all’incremento del testosterone del 7-10%, che poi sarebbe la differenza tra la
razza bianca e nera, quindi non trascurabile. Per quanto
riguarda il trasferimento di questi incrementi ormonali
a reali aumenti della performance ci sono studi probanti, pubblicati in maniera sempre più numerosa dalle
più autorevoli riviste mediche e sportive internazionali.
A questo proposito si narra che nei primi anni 2000, in
occasione di una convention del settore, Bosco, Hatfield
(“Mr Squat”) e Di Pasquale (autore della famosa “Dieta
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Metabolica”) ebbero un’accesa discussione proprio sulla capacità della Nemes di aumentare le qualità fisiche,
a prescindere dall’aumento degli ormoni, che sembra
tuttavia confermato. Ma sono passati ormai tanti anni
e oramai l’utilizzo della whole body vibration (così è
chiamata in inglese) è un valido supporto indiscusso
per l’aumento della performance sportiva, sul recupero, sulla riabilitazione muscolare, sull’allungamento
muscolare e anche per combattere l’osteoporosi. Un
recentissimo studio, pubblicato sul “Journal of strength
and conditioning”, una delle riviste più prestigiose al
mondo, ha dimostrato che la vibrazione può anche
abbassare il dolore post- allenamento, cioè il cosiddetto
DOMS (Delayed Onset Muscolar Soreness). Anche se i
più contenti sembrano essere (chissà perché) sempre
i maschietti della palestra in cui abbiamo messo la
pedana…
Egregio Sig. Tozzi, in un suo articolo su internet ha magnificato le caratteristiche delle schede di forza pura, ma
io sono anni che vado in palestra e non mi sono state mai
consigliate; ma sono davvero così indispensabili? Grazie,
Vincenzo Vannucci (Bresso, Milano).
Sarò molto chiaro e deciso a questo proposito,
visto che ho letto decine di articoli con affermazioni
decisamente deliranti. Dichiarare, per esempio, che il
bodybuilder non deve essere tanto forte in quanto deve
pensare sopratutto alla massa, è decisamente criminale.
Ma come si può pensare di aumentare le dimensioni
delle nostre fibre bianche se facciamo 80 Kg di panca dal
1998? La sezione dei muscoli è proporzionale alla forza, è
fisiologia, quindi più forti siamo e più abbiamo possibilità
di mettere su carne, non si scappa. Anche un altro grande
tecnico come il canadese Poliquin ha ribadito che bisogna
necessariamente aumentare il massimale per sviluppare
la massa. Agli “scienziati” che portano ad esempio la
solita storia dei sollevatori di pesi che aumentano di
forza, pur rimanendo allo stesso peso corporeo, rispondo
che questi atleti lavorano per tutto l’anno a circa 3-4
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ripetizioni, quindi allenano sopratutto il sistema nervoso
e, tra l’altro, non mi sembra che siano esattamente degli
anoressici. Provate a far allenare un sollevatore di pesi
come un bodybuilder, cioè tra le 6 e le 10 ripetizioni e
poi vediamo se non cresce... Invece di scrivere con in
mano la penna e con l’altra un flacone di farmaci con
qualcosa scritto in cirillico, appena ricevuto da qualche
paese dell’est o magari usare il syntol per “ingrossare” i
pettorali, è meglio pensarci bene, molto bene. Quindi, per
concludere, posso semplicemente ribadire che qualunque sistema di allenamento che NON preveda in nessun
modo un continuo aumento dei carichi e quindi della
forza massima, è da escludere a priori. Solo i metodi che,
direttamente o indirettamente, permettono di ottenere
grossi risultati in termini di chilogrammi sul bilanciere
fanno ottenere i massimi obiettivi muscolari.
Egregio Sig. Tozzi, ho letto il suo libro, veramente uno
shock per chi come me era abituato alle schede “semestrali” dei vari istruttori in palestra! Solo che a me lo
“scarico” non piace molto, ma è veramente così obbligatorio farlo, così come variare sempre l’allenamento? Un
cordiale saluto, Marco (Albenga).
Il problema che poni è essenzialmente questo: ciclizzare, non ciclizzare, fare il periodo di scarico alla ...Tozzi,
fare la progressione continua alla Stuart McRobert,
valutare il nostro recupero tramite delle formule o...
fare la stessa scheda fino all’inaugurazione del ponte
di Messina? C’è veramente da impazzire in tutte queste
informazioni, lo capisco, e molti di voi si chiederanno: chi
ha ragione? A questo proposito posso dire che, al dì là
delle opinioni, quello che conta sono solo i risultati. Visto
che ci sono anch’io di mezzo, cercherò quindi di essere
il più obiettivo possibile e di valutare la situazione solo
in base alla fisiologia e alla mia esperienza. Tuttavia gli
studi confermano, senza ombra di dubbio, che le varie
funzioni del nostro organismo hanno un andamento
ciclico. Ormoni, temperatura corporea, pressione, forza
muscolare, e il caso più eclatante, cioè le mestruazioni
della donna, sono solo pochi esempi di parametri ad
andamento in funzione dell’ora, del giorno, del mese
e dell’anno. L’allenamento sportivo non è da meno, un
atleta natural sembra capace di sopportare al massimo
2 settimane di massimo carico di allenamento, a cui
devono seguire 1-2 settimane di scarico di intensità. Per
milioni di anni il nostro ciclo è stato:
a) caccia, con conseguenti altissimi stress;
b) alte quantità di cibo (bisognava mangiare tutto la
selvaggina appena uccisa, non c’era il frigorifero!)

e livelli ormonali che si alzavano per recuperare e
supercompensare il glicogeno e la forza/massa per le
successive lotte (a + b: periodo di carico, normalmente
durava circa 14 giorni);
c) periodo di digiuno (il più delle volte forzato) fino alla
prossima caccia (durata: circa 7-14 giorni);
d) il ciclo ricominciava.
Tutto questo è quindi rimasto nei nostri geni sino ad
oggi, e lo sarà ancora per molto tempo, anche se non
facciamo più la stessa vita e i supermercati hanno reso
praticamente illimitata la disponibilità del cibo. Del
resto anche in letteratura sportiva ogni tentativo, sport
di resistenza compresi, di andare oltre le 3 settimane
di massimo carico, aumenta in modo esponenziale il
rischio di esaurimento fisico. Personalmente non posso
che confermare questa tendenza, in quanto ogni volta
che ho provato direttamente o in qualche mio allievo a
“forzare” le due settimane, caricando quindi anche nella
terza, i risultati sono stati mediamente negativi (a parte
alcune eccezioni). D’altra parte è pur vero che si possono
ottenere buoni risultati senza scaricare, distanziando
i giorni di riposo tra le sedute, oppure semplicemente
mettendo un chilogrammo o 500 grammi a settimana
sul bilanciere, “ingannando” così il nostro corpo. Infatti il
nostro sistema nervoso sembra non essere sensibile ad
aumenti di carico molto bassi, quindi, per esempio, 80
o 81 Kg sono la stessa cosa e quindi permette via via di
caricare per diverso tempo sul bilanciere. Pur ritenendo
il sistema decisamente efficace (anche se presentarsi
in palestra con quei dischetti, sembra inevitabilmente
provocare ilarità: “cos’è, un portachiavi?” è l’ orrenda e
ignobile battuta che solitamente ricorre), chi ci dice che
gli stessi aumenti di peso non si possano ottenere con il
sistema a cicli? Inoltre a volte dopo circa 20-25 settimane, si può avere comunque uno stallo (anche se ci ha
permesso di aumentare 20-25 Kg sul bilanciere!) e quindi
bisogna scaricare comunque e cambiare sistema. Morale: fate tutte e due i sistemi insieme in quanto potranno
essere sfruttati sinergicamente. In definitiva, sistemi di
allenamento che prevedono cicli di massimo carico superiori alle tre settimane, portano matematicamente al
superallenamento e/o allo stallo di risultati. Fanno tuttavia eccezione i metodi che si basano sui piccolissimi
incrementi di peso settimanali e quelli che prevedono
l’aumento dei giorni di riposo in base all’affaticamento
(per esempio l’Heavy Duty II). Tuttavia anche un dato
training che non prevede un qualsiasi tipo di recupero
può essere efficace ugualmente a patto che si inseriscano giorni di riposo non previsti dall’autore.
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Francesco Iodice
è un imprenditore, consulente aziendale
di fitness club, esperto in comunicazione
e docente ai corsi di formazione per
professionisti del fitness.
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La gestione del centro
fitness nei momenti di crisi
Gettare la spugna non paga.
Nelle fasi difficili di mercato
esistono dei piani da attuare
per non crollare e che, al
contrario, aiutano a risalire
la china con convinzione
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ono passati ormai diversi mesi da quando è “scoppiata” questa tanto temuta ed incriminata crisi. C’è
chi la enfatizza ipotizzando scenari apocalittici e chi
la minimizza invocando ottimismo e reazione. Ma quanto
è profonda questa crisi? Quanto influenza il nostro settore?
È vero che sta sprofondando l’economia mondiale e italiana? E il nostro settore ne è drammaticamente coinvolto o
rappresenta un’isola felice nella quale i risultati economici
tengono e, anzi, migliorano? In questi mesi ho letto tutto
ed il contrario di tutto su come il mondo delle palestre sta
vivendo questa crisi. Penso che ognuno di noi nel proprio
lavoro possa rispondere alle domande poste sopra ed avere un’idea su come questa crisi influenzi le sue attività. Agli
ottimisti dico: mai come in questi periodi ho visto centri
fitness, anche storicamente radicati sul territorio, chiudere
tragicamente i battenti; e mai come in questo periodo
riceviamo richieste di cessione di attività o di aiuto disperato; quindi attenzione a sottovalutare la difficoltà, la crisi
c’è e sta fortemente interessando anche il nostro settore.
La propensione all’acquisto dei consumatori ha subito
una frenata e noi non siamo esenti da questa tendenza.
Ho sentito convegni nei quali si rappresentano grafici con
crescite vertiginose nel settore benessere ma chi come me
lotta quotidianamente con i conti che devono tornare sa
come è difficile far quadrare le spese. Ai pessimisti dico: i
momenti di crisi rappresentano (non è un luogo comune) grandi opportunità per chi li utilizza per mettersi
in discussione, cambiare, innovarsi e trovare nuove
energie e nuovi stimoli. È vero, molti centri chiudono e
molti sono in difficoltà, ma spesso pagano le conseguenze
di gestioni improvvisate, di idee stantie con scarsa capacità
di stimolare il mercato con entusiasmo e fantasia. La crisi
ci impone una maggiore professionalità, una maggiore
capacità. Dieci, quindici anni fa bastava aprire una palestra
e mettersi a guardare (o quasi) e le cose andavano bene
da sole. Oggi bisogna essere bravi; ma bravi davvero,
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come in qualsiasi altra attività imprenditoriale che vive di
competizione e di concorrenza. Bisogna accettare la sfida,
avere le idee chiare ed il coraggio di realizzarle. Questo
vuol dire essere imprenditore: avere la capacità di immaginare un progetto e le qualità per realizzarlo. Nascondere
i propri limiti dietro una crisi per decolpevolizzarsi non fa
bene a nessuno e specialmente a noi. In questa difficile
fase, occorre prestare particolare attenzione a determinati
aspetti.

Reparto commerciale

Mai come adesso è di fondamentale importanza costruire
una forza vendita. Il nostro servizio va “venduto” con
determinati criteri, tenendo conto che i potenziali clienti
vengono a chiedere informazioni e valutano le proposte
migliori, le più competitive ma anche le più professionali.
Trovare in reception una ragazza che è lì per caso e fa
qualche oretta per mantenersi gli studi non rappresenta
una scelta che porta lontano; è necessario formare delle
professioniste che sappiano entrare in relazione col cliente,
capirne le esigenze, stimolare la motivazione, valorizzare
il nostro centro e indurre all’acquisto. Solo così si ha la
certezza di ottenere risultati accettabili. Il cliente ha motivazioni all’acquisto dei nostri servizi che spesso non sono
sufficienti per compiere la scelta, è opportuno venire in
contatto con un professionista, una persona che comprende la delicatezza del momento e la sappia gestire per
ottenere i risultati prefissati.

Budget previsionale

Essere oculati con i costi è una qualità tutt’altro che
scontata. Ho visto imprenditori eccellenti anche solo in
questa qualità ottenere risultati incredibili sul “cassetto”.
Attenzione, ciò non significa smettere di investire o spendere indiscriminatamente il meno possibile, ma imparare
a riconoscere una spesa proficua da una che non lo è,
emanciparsi dall’aspetto emozionale della spesa e diventare
strateghi e intuitivi su come investire le risorse. Troppo
spesso gli imprenditori investono su ciò che piace a loro
senza pensare al ritorno dell’investimento e al gradimento
dell’acquisto. Ci vuole fiuto sulle strategie di spesa ma
anche raziocinio e riflessione.

Il servizio

Parlare di qualità del servizio è al contempo incredibilmente innovativo e anche molto banale. Non c’è
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settore commerciale che non ponga questo problema
e anche da noi si sono impegnate migliaia di parole.
Io penso, per non dire cose già sentite mille volte, che
se si vuole realmente accettare la sfida di migliorare
il servizio della propria attività, bisogna partire dalle
passioni. È necessario dare spazio alle caratterizzazioni, alle diversità! Le nostre palestre sono spesso
tutte uguali, con gli stessi servizi, e si finisce con il farci
solo la guerra dei prezzi! Individuare delle particolarità
dei percorsi, studiare delle idee nuove che siano coerenti con ciò in cui crediamo ci permette di ottenere il
doppio risultato di differenziarci e di credere di più in
ciò che facciamo.

Le persone

Diamo valore alle persone: quelle che lavorano per noi
e quelle che comprano i nostri servizi. Investire nella
formazione è un atto coraggioso, quasi intrepido ma
incredibilmente lungimirante perché le persone (i nostri
clienti) scelgono le persone (i nostri collaboratori) e riconoscono, quando la trovano, la passione e la professionalità che rappresentano il carburante della fidelizzazione.
Il problema che abbiamo riscontrato nei centri visitati che
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erano in forte difficoltà è quasi sempre stato rappresentato da un personale demotivato ed apatico che faceva
da specchio alla demotivazione del management e che
purtroppo rifletteva questo identico sentimento sui
clienti. Quando si attraversano momenti difficili è il caso
di decuplicare le energie, non di affievolirle.

La comunicazione

Essere innovativi nella comunicazione esterna è l’asso
vincente di questo percorso. Troppo spesso le campagne di comunicazione dei centri fitness sono stereotipate
e prevedibili. È necessario rifornirsi di nuove armi per
differenziarsi; queste armi si chiamano creatività, fantasia,
originalità. Bisogna incuriosire, attirare l’attenzione, essere
diversi ed osare. Queste idee devono essere coerenti con
ciò che siamo e al contempo creare rotture e shock, ma
devono comunque essere il frutto di un lavoro professionale se si desidera ottenere risultati soddisfacenti in termini di
attrattiva sul mercato. Per troppo tempo il nostro settore si
è seduto sulle proprie sicurezze, questa crisi è l’occasione
per reinventarci, ripartire con capacità, consapevolezze più
adulte e più affascinanti.
Francesco Iodice

Il giusto equilibrio
Supporto costante e concreto
per la crescita equilibrata della tua azienda

Zenit Marketing Consulting Isernia_Rimini_Cuneo_tel 0865412335_mob 3204786444 - 3204786445_ info@zenitmarketing.com_www.zenitmarketing.com
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Europaradise,
il circuito delle meraviglie
Nel panorama sfaccettato delle
strutture dedicate al wellness,
un circuito si mette in evidenza
per intraprendenza gestionale,
investimenti tecnologici e per
un’ampia offerta di servizi che
inducono in tentazione

L’

Europaradise di Roma in un unico marchio comprende diversi centri sportivi all’avanguardia: Europaradise
- Joyness - Laurentum Fitness - Laurentum Center.
Iscriversi a una struttura sportiva equivale a diventare automaticamente socio di tutte. Fabrizio Soldati, socio e figura
carismatica del circuito, ci racconta la nascita, la crescita e lo
sviluppo di un progetto sempre più entusiasmante.
Quando è nato il circuito Europaradise e quali sono stati i
momenti più significativi della sua storia?
“Nel 1985 a Roma, nel quartiere Cinecittà, rilevando in
società la palestra Best Buni Gym di body building e fitness,
formandovi il primo club. A Pomezia mancava una struttura
specializzata nel fitness e nel 1987 decisi di aprire in società
una palestra in via Lamarmora, l’Image”. Il salto di qualità c’è
stato nel 1991 con l’apertura del Paradise Sporting Club, oggi
Europaradise, in via Silvio Pellico. Un centro di 2.500 metri
quadrati disposto su due livelli, una struttura allora di avanguardia per la nostra città e che nel tempo si è ampliata fino
a raggiungere gli attuali 6.000 metri quadrati, mantenendo
degli standard elevati. Imponemmo già da allora un discorso
di professionalità con una gamma di servizi altamente
specializzati e soprattutto con un obiettivo: quello di servire la
persona e le sue esigenze creandogli benessere. Il successo
ottenuto ci ha stimolato ad ingrandirci e nel 2000 abbiamo
aperto il Laurentum Center di Torvaianica, un centro sportivo
di 1.200 metri quadrati che si focalizza sulle attività in acqua;
nel 2001 abbiamo aperto, sempre a Torvaianica, il centro
gemello Laurentum Fitness Center, più piccolo, di circa 700
mq ed interamente dedicato al fitness; nel 2005 si aggiunge
lo Sport’s Campus di Pomezia, una serie di impianti distribuiti
su 27 ettari di terreno ed infine nel 2006 il Joyness, sempre a
Pomezia, nel centro Commerciale 16 Pini, di 2000 mq. Già dai
primi due centri incomincia a prendere forma quello per cui
avevo sempre lavorato, un network del benessere i cui centri
42

sono in sinergia e complementarità fra loro dal punto di vista
dei servizi offerti”.
Chi è l’utente tipo di Europaradise e che cosa cerca?
“I nostri clienti sono molto attenti alla qualità dei servizi
erogati e quindi interessati a migliorare il proprio stato di
benessere generale”.
Su quali servizi punta maggiormente Europaradise?
“Il nostro punto di forza è il percorso benessere (thermarium),
all’interno del quale estetiste qualificate coccolano i nostri clienti”.
Come definirebbe il suo modello di gestione?
“Un modello di gestione all’avanguardia con uno staff tecnico altamente qualificato, così da contribuire a generare nei
nostri clienti uno stato mentale di benessere che si raggiunge
dosando, in modo personalizzato ed armonioso, cura di sé e
movimento”.
Come ha reagito la sua attività al periodo di crisi economica generale?
“Siamo riusciti a superare il momento più critico migliorando la qualità del nostro servizio, contenendo i costi gestionali
e mantenendo invariato il prezzo degli abbonamenti”.
Parliamo della sala attrezzi: a quali marchi si è affidato per
la scelta dei macchinari?
“Ci siamo affidati alla MATRIX –JOHNSON. Questa scelta è
stata fatta perché volevamo dare ai nostri clienti un’alternativa
alle varie aziende che si ripropongono da anni sul mercato
con prodotti ormai simili”.
Recentemente ha investito sul Krankcycle® by Matrix: perché ha deciso di puntare in particolare su questo prodotto?
“Abbiamo affrontato quest’ultimo investimento perché
crediamo nella validità del prodotto in quanto è mirato a
dare nuovi stimoli ai nostri clienti fidelizzati. Il Krankcycle® by
Matrix rappresenta finalmente la novità dell’anno”.
Che tipo di offerta corsi mette a disposizione dei clienti?
“La formula che maggiormente applichiamo è l’Open
Gold Benessere, che comprende tutte le attività di fitness, cardiofitness, acqua e il percorso benessere. Queste formule di
abbonamento danno la possibilità al cliente di avere un’unica
tessera con la quale frequentare tutti i nostri centri”.
Per info: www.europaradise.it

CORSI PER PERSONAL TRAINER E ISTRUTTORI DI BODY BUILDING

CORSI PERSONAL TRAINER & ALLENATORE BODY BUILDING
SCUOLA UFFICIALE BIIOSYSTEM®

APPUNTAMENTI 2010 ROMA, MILANO E PALMA DE MAIORCA (SPAGNA)
PERSONAL TRAINER CERTIFICATO STANDARD & ALLENATORE BODY BUILDING E FITNESS (PTCS-BB)
Entry level. Corso di base per chi entra per la prima volta nell’N.B.B.F. Per entrarvi non è necessario avere titoli o conoscenze particolari, perché è il primo
passo verso la professione. Conseguendo questo attestato si può già cominciare a fare esperienza nel mondo delle palestre, magari coadiuvati da
allenatori/personal trainer più esperti. È indicato anche per i soli atleti praticanti che vogliono avere maggiori informazioni per allenarsi in maniera ottimale.
PERSONAL TRAINER CERTIFICATO ADVANCED (PTCA-BIIO)
Advanced Level. È il massimo livello NBBF e permette di acquisire tutto il bagaglio di nozioni per poter svolgere al meglio questo lavoro, e cioè con la competenza ottimale.
Inoltre è l’unico in Italia che rilascia la certificazione ufficiale BIIO, necessaria per insegnare ufficialmente il metodo di body building (ma anche life-style
anti-age) più famoso e diffuso in Italia. Chi ha più titoli e esperienza può entrare direttamente a questo livello, ma è necessario far pervenire il proprio
curriculum vitae a: e-mail: nbbf@nbbf.it o fax: 06.23315379 e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
t Laurea in Medicina o in Scienze Motorie/ISEF;
t Diploma di Infermiere Professionale, Fisioterapista;
t Certificazione di Allenatore della Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica F.I.P.C.F-C.O.N.I);
t Diploma primo livello di altri enti nelle specializzazioni in Body building/Fitness/Personal Trainer.
PERSONAL TRAINER CERTIFICATO MASTER (PTCM) TOP LEVEL
Viene accreditato automaticamente a chi possiede il PTCA-BIIO (Advanced Level) da almeno un anno e che nel frattempo abbia seguito almeno un
seminario d’ aggiornamento NBBF. Naturalmente ai diplomati degli anni scorsi saranno riconosciuti automaticamente nuovi titoli, a seconda del livello
conseguito. Per chi possiede invece il terzo livello, sarà accreditato come Personal Trainer Certificato MASTER (PTCM).
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Claudio Tozzi

Marco Bonotti

Dott. Franck Guillon
Xenard

Roberto Amorosi
Hernandez

DATE PROSSIMI CORSI:
Roma Standard (PTCS) 2010: (ogni corso dura 3 week-end + esame)> Ottobre 2010
Roma ADVANCED (PTCA-BIIOSystem®) 2010: (ogni corso dura 3 week-end + esame)> Dicembre 2010
Milano Standard (PTCS) 2010: (ogni corso dura 3 week-end + esame)> Giugno 2010
Milano Advanced (PTCA-BIIOSystem®) 2010: (ogni corso dura 3 week-end + esame)> Dicembre 2010
Palma de Maiorca (SPAGNA) STANDARD (PTCS): 27-28/02/2010, 13-14/03/2010, 27-28/03/2010 Esame: 10 aprile 2010
Palma de Maiorca (SPAGNA) ADVANCED (PTCA-BIIOSystem®): 24-25/04/2010, 8-9/05/2010, 22-23/05/2010, Esame: 5 giugno 2010
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
TeI. 06 / 97840043 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 14:30 e dalle 15:30 alle 17:30. Si ricorda che sono a disposizione le sole dispense del corso,
riservate a chi si associa all’A.S. N.B.B.F: c/o “Extreme Fitness”, Via Giacomo Giri, 5 – 00167 – Roma
Nuova sede NBBF: Piazzale Flaminio 19 - (Piazza del Popolo) Roma (da marzo)
www.nbbf.eu

www.claudiotozzi.it E-mail: info@nbbf.it fax 06/23315379.

NBBF POINT:
LAZIO
– EXTREMEFITNESS – Via Giacomo Giri 5 – 00167 – Roma – Tel. 06/39750184 www.extremefitness.it
– NATURAL BODY CENTER – Viale Marx 201 Roma – Tel. 06/86894530.

CAMPANIA
– BODYMINDGYM di Nicola Laudato & C. s.a.s. – Via Vincenzo Virno N.31 Cava de’ Tirreni (SA) – Tel 089/461855 – www.bodymindgym.it

LOMBARDIA
– BECOME PERSONAL TRAINING – Via Melzo 10 – 20129 Milano – mob. +39 346 7672385 +39 333 5911629 – contact@becomept.com – www.becomept.com

MARCHE
– PALEXTRA ENERGY CENTRO FITNESS – Via Piermanni, 3 62010 – Montecassiano (MC) – Tel. 0733.598107 – info@palextraenergy.it – www.palextraenergy.it

“Scopri il programma di affiliazione più innovativo per la tua palestra!” vai su http://www.nbbf.eu/nbbf_point.asp
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Parte seconda

Daniela Marinelli - Zenit Marketing Consulting
Zenit Marketing Consulting è una società di consulenza marketing che opera nel settore fitness, benessere,
estetico. Zenit progetta, sviluppa, implementa e gestisce processi, procedure e strumenti, ottimizzando la gestione
dell’impresa ed il relativo posizionamento di mercato al fine di raggiungere risultati concreti.

Quanto sei soddisfatto
del tuo centro fitness?
Ciò che dicono i vostri clienti
potrebbe essere più importante
di quello che volete dire loro...

P

rosegue l’indagine svolta da Zenit Marketing Consulting
per valutare la soddisfazione dei clienti dei centri fitness
in Italia. A titolo esemplificativo si riportano le conclusioni raggiunte nel precedente articolo, incentrato sull’analisi
delle modalità di frequenza del centro fitness, sui motivi che
spingono a frequentare il centro e a mantenere una costanza
di frequenza, sulle attività e i corsi fidelizzanti e i motivi che ne
determinano la scelta. Ne emergeva che il praticante fitness
sceglie come attività principale la sala attrezzi per tonificare/modellare il proprio corpo (il principale obiettivo), decide
di frequentare il centro per un periodo pari ad un anno, con
una frequenza di 3 giorni a settimana, senza una preferenza
spiccata nell’orario. Nella seconda parte della ricerca si analizzerà più nel dettaglio come i frequentatori di centri fitness
giudicano istruttori, attrezzi, tipologia dei corsi frequentati
e correlativo grado di soddisfazione. Si valuterà l’intenzione
di rinnovo dell’abbonamento e quanto incide in tale decisione
la variabile “prezzo”. Infine tali informazioni verranno messe a
confronto con le caratteristiche personali del praticante quali
sesso, età, professione, città.

Seconda parte

Prosegue la ricerca sulla soddisfazione dei clienti; in particolare:
1. giudizio sulla qualità degli attrezzi;
2. giudizio sul numero di attrezzi presenti;
3. tipologia di corsi;
4. soddisfazione sulla varietà di corsi frequentati e sugli
istruttori;
5. intenzione di rinnovo;
6. dati personali;
7. prezzo e durata dell’abbonamento.

2) Giudizio sul numero di attrezzi presenti
Nel valutare l’adeguatezza del numero di attrezzi presenti
in sala si riscontra una distribuzione simile alla variabile
precedente: prevale una votazione pari a 3 (abbastanza soddisfatto) con una percentuale del 43%; rilevante anche la
votazione massima (molto soddisfatto) con una percentuale
del 38,9%.

3) Tipologia di corsi
La categoria di corsi che prevale su tutte è quella dei corsi
aerobici e corsi di ballo con una percentuale del 40,5%; si
dimezza la percentuale per i corsi di dimagrimento/tonificazione (20,2%). Da mettere in evidenza anche i corsi in acqua
che costituiscono il 18,3% del totale dei corsi frequentati.
4) Soddisfazione sulla varietà dei corsi frequentati e sugli
istruttori
- Varietà dei corsi: l’84,7% dichiara di essere soddisfatto della
varietà dei corsi già attivati presso il centro; il 14,7%, al contrario, dichiara di non essere soddisfatto.
- Capacità degli istruttori: anche riguardo la capacità professionale degli istruttori la maggioranza degli intervistati dichiara
di essere soddisfatto, nello specifico il 91,8%. Più rilevante la
percentuale di coloro che non hanno un’idea precisa rispetto
ai non soddisfatti: risponde “non so” il 6,2% degli intervistati.

Le variabili nel dettaglio: analizziamo nel dettaglio ognuno di
questi aspetti:
1) Giudizio sulla qualità degli attrezzi
Il 45,2% degli intervistati dichiara di essere abbastanza
soddisfatto della qualità degli attrezzi presenti in sala fitness,
il 40% ha attribuito una valutazione massima pari a 4. Solo la
restante parte (14,9%) è meno soddisfatta.
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5) Intenzione di rinnovo
Tale dato risulta molto rassicurante: l’87,5% dichiara di essere
intenzionato a rinnovare l’abbonamento; di questi, solo una
parte effettivamente lo rinnova: è quindi compito del centro
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analizzare tale andamento per verificare la motivazione che
spinge a non rinnovare (al contrario di quanto invece viene
dichiarato), in modo da incrementare l’effettiva percentuale di
coloro che rinnovano. Il 12,6% dichiara di non voler rinnovare
o che non ha ancora deciso.

6) Dati personali
- Sesso: si registra una sostanziale parità tra uomini e donne,
con una leggera prevalenza delle donne (52,1%).
- Professione: la professione che prevale è l’impiegato pubblico con il 29,1%; segue il lavoratore autonomo con il 21,5% e
gli studenti con il 19,2%.
- Età: le percentuali tra le varie classi d’età sono distribuite in
modo abbastanza equo; si riscontra una piccola prevalenza
della classe 41-60 anni (34,6%). Un dato particolarmente
interessante riguarda la classe d’età maggiore di 60 anni: il
33,6% degli intervistati dichiara di appartenere a tale classe:
questo mostra la significativa numerosità degli “old” che
svolge attività fisica. Deludente la percentuale degli under 14
(solo il 2,7%).
- Zona geografica: la frequenza dei centri prevale al Nord,
con il 65,6%. Da considerare che tale dato è conseguente alla
scelta dei centri fitness inclusi nell’analisi.
7) Prezzo e durata dell’abbonamento
Coloro che frequentano un centro fitness mantengono una
frequenza mediamente duratura: il 54,3% degli intervistati
dichiara di avere un abbonamento che dura dai 7 mesi a 1
anno; un dato rilevante è dato da coloro che frequentano da
1 a 2 anni: rappresentano il 25,3%. Tali dati indicano che nei
centri analizzati gli abbonamenti di lungo periodo sono i più
richiesti dalla clientela.

Il 31,3% dei frequentanti dichiara di pagare da Euro 360,00 a
Euro 700,00. Tale fascia di prezzo può essere riconducibile in
prevalenza all’abbonamento annuale. Solo il 10,4% dichiara

di pagare più di Euro 700,00, riconducibili con prevalenza a
coloro che hanno sottoscritto un abbonamento biennale o
superiore o integrato. Da rilevare con evidenza come il 35,4%
degli intervistati non ha rilasciato il dato riguardante il costo
dell’abbonamento.

A seguire, le variabili sopra analizzate sono state incrociate
secondo il seguente schema:
- Giudizio sulla qualità degli attrezzi – variabili pivot (sesso,
zona geografica, professione, età);
- Scelta dei corsi – variabili pivot (sesso, zona geografica,
professione, età);
- Influenza del prezzo sulla scelta del rinnovo;
Soddisfazione della varietà dei corsi – variabili pivot (sesso, zona geografica, professione, età);
- Giudizio sulla professionalità degli istruttori – variabili
pivot (sesso, zona geografica, professione, età);
- Tipo di abbonamento – variabili pivot (sesso, zona geografica, professione, età).
Giudizio sulla qualità degli attrezzi per
sesso, zona geografica, professione, età
Per quanto riguarda il sesso, tra coloro che attribuiscono un
giudizio pari a 3, (abbastanza soddisfatto della qualità degli
attrezzi) il 52,7% sono uomini. Simile la percentuale di coloro
che valutano una qualità ottima degli attrezzi (4): il 50,3%
degli uomini. Si evince che in questo caso c’è una leggera
differenza percentuale tra uomini e donne.

Tale piccola differenza non sussiste invece nel caso di chi
non è per niente soddisfatto della qualità degli attrezzi: sono
molto di più gli uomini a dare un giudizio negativo (il 62,5%).
Nel caso della professione tutte le tipologie di lavoro, ad
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esclusione di casalinghe, studenti e pensionati, attribuiscono
maggiormente come giudizio 3. Infine, per quanto riguarda l’età,
tra coloro che sono abbastanza soddisfatti della qualità degli
attrezzi il 28,2% appartiene alla fascia d’età 41-60 anni; tra gli
intervistati con un’età dai 15 ai 40 anni prevale invece un giudizio
pienamente positivo (75%).
Scelta dei corsi per sesso, età, professione e zona geografica
I corsi sono scelti principalmente dalle donne: il 45,7% in più
degli uomini. La differenza è maggiormente evidente per i corsi di
stretching/rilassamento; risultato opposto per i corsi di combattimento, scelti esclusivamente dagli uomini. I corsi aerobici, corsi
di dimagrimento/tonificazione e i corsi di stretching/rilassamento
sono frequentati maggiormente da persone di età compresa tra
i 41 ed i 60 anni, con percentuali che oscillano dal 23% al 35%;
per le altre tipologie (corsi correttivi e corsi in acqua) prevale la
fascia d’età di 60 anni e oltre. I corsi sono scelti principalmente dal
lavoratore autonomo (35,7%), seguono l’impiegato pubblico e la
casalinga (21,4%). In particolare, il 50% dei lavoratori autonomi
sceglie corsi aerobici o corsi di ballo, il 20,3% corsi in acqua. Solo
il 7,1% degli studenti decide di seguire corsi e nello specifico la
scelta si concentra sui corsi aerobici (37,7%). I corsi aerobici sono
preferiti al Nord (41,1%) e al Sud (47%). Al Centro prevale la
scelta dei corsi di dimagrimento/tonificazione (32,6%).
Influenza del prezzo sulla scelta del rinnovo
Il prezzo non influenza la scelta di rinnovare l’abbonamento, in
quanto prevale la scelta di rinnovare in tutte le fasce di prezzo.
Il range di variazione è maggiore nella fascia di prezzo Euro 101
– Euro 359, con 84 punti percentuali di differenza.

Campione: I dati sono stati raccolti da Zenit Marketing Consulting. È stato
creato un campione stratificato per tipologia di centro:
• piccolo - fino a 500 mq;
• medio - da 501 a 1500,
• grande - da 1500 in su.
Il campione include 300 centri fitness dislocati su tutto il territorio nazionale.
Nella metodologia di elaborazione sono stati calcolati:
• 30 questionari per i centri piccoli;
• 60 questionari per i centri medi;
• 100 questionari per i centri grandi.
Realizzazione: è stato creato un questionario ad hoc inviato tramite posta ai
centri interessati, che hanno proceduto alla somministrazione diretta ai clienti

Giudizio sulla professionalità degli istruttori per età, sesso,
zona geografica e professione
Risulta evidente come il giudizio sulla professionalità degli istruttori sia ampiamente positivo. Coloro che dichiarano di non essere
soddisfatti della professionalità degli istruttori sono principalmente
uomini di età di 60 anni e più, vivono al Nord, e sono impiegati
privati o lavoratori autonomi.

Tipo di abbonamento per età, sesso, professione e zona
geografica
La tipologia di abbonamento più venduto è l’annuale. In tutte
le fasce d’età, tranne quella da 0 a 14 anni, dopo l’annuale la
categoria “altro” risulta la più scelta; tale categoria comprende sia
biennali che quadrimestrali. Il 58,7% di coloro che scelgono tale
tipologia di abbonamento sono compresi nella fascia d’età di 60
anni e oltre, sono principalmente donne (56,4%) e risiedono
maggiormente al Centro.
Tra coloro che scelgono l’abbonamento annuale, il 31,1% è impiegato pubblico, il 23,1% è lavoratore autonomo. L’abbonamento
semestrale viene scelto principalmente da studenti (il 35% di
coloro che scelgono tale tipologia di abbonamento).

Conclusioni

Soddisfazione della varietà dei corsi per età, sesso, professione e zona geografica
Prevale una soddisfazione generale della varietà dei corsi attivati.
Analizzando coloro che non sono soddisfatti, si evince che
sono principalmente donne tra i 41 e i 60 anni. Per gli impiegati
pubblici e i lavoratori autonomi la percentuale di coloro che non
sono soddisfatti della varietà dei corsi è maggiore (la differenza
percentuale tra i “sì” e i “no” oscilla dai 63 ai 67 punti percentuali,
a differenza delle altre categorie in cui la differenza supera i 70
punti percentuali). I non soddisfatti sono maggiormente al Nord e
al Centro (16% - 16,2%).
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La seconda parte della ricerca consente di aggiungere ulteriori
elementi alla figura tipica individuata nella prima parte: il praticante fitness è prevalentemente donna, impiegato pubblico
di 40-60 anni e vive al nord, abbastanza soddisfatto degli
attrezzi del centro che frequenta, sia per la qualità, sia per la
disponibilità in palestra degli stessi. Preferisce corsi aerobici e
corsi di ballo, è soddisfatto sia della scelta dei corsi che degli
istruttori, ed è intenzionato a rinnovare l’abbonamento. Nel
terzo ed ultimo articolo si analizzerà più dettagliatamente il
livello di soddisfazione dei frequentatori individuando i fattori
e le aree di intervento che possono aumentarla.
Daniela Marinelli
Per maggiori informazioni sulla ricerca:
Tel. 0865412335, Cell. 3203278188
e-mail: statistiche@zenitmarketing.com

CORSI PER PERSONAL TRAINER E ISTRUTTORI DI BODY BUILDING

Roma 20-21 febbraio 2010, Sala Tiberina – Grand Hotel Tiberio, via Lattanzio 51

Master

“NUTRIZIONE E INTEGRATORI”
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Relatore: Claudio Tozzi
(Autore del BIIOSystem®, www.claudiotozzi.it )
1875,=,21(3URJUDPPDVDEDWRIHEEUDLR¬

INTEGRATORI Programma - domenica 21 febbraio:

Ore 9:00. Registrazione e consegna del materiale didattico.
Ore 10:00 NUTRIGENOMICA: l’ evoluzione della rivoluzionaria scienza che studia
l’interazione tra geni e cibi. Come “l’impero del mais” sta’ minando la nostra
alimentazione. Paleo Diet. I test nutrizionali con il DNA con sangue/saliva.
Ore 11:30 Break
Ore 11:30 La dieta legata la controllo del PH; il DIGIUNO non piu’ tabu’ ma
sorprendente strategia per l’ incremento della performance sportiva; la DIETA
ORMONALE di Hertoghe. L’ obesità/diabete dipendono dai virus? I nuovi farmaci
anti-obesità come il LIRAGLUTIDE sono efficaci?
Ore 13:00 Pausa pranzo
Ore 14:30 Proposte di programmazioni alimentari legate all’ evoluzione umana per
la salute, il fitness, body building e altri sport. Prima parte.
Ore 15:45 Break
Ore 15:55 Proposte di programmazioni alimentari legate all’ evoluzione umana per
la salute, il fitness, body building e altri sport. Seconda parte
Ore 17:00: DOMANDE E RISPOSTE su tutti gli argomenti sviluppati nel seminario.
Ore 18:00 fine della prima giornata dei lavori

Ore 9:00. Registrazione e consegna del materiale didattico.
Ore 10:00 Rassegna e aggiornamenti su tutti gli integratori più importanti:
CREATINA, ARGININA, PROTEINE, ecc. Il ruolo fondamentale dell’OMEGA 3
e degli integratori per il PH.
Ore 11:30 Break
Ore 11:30 Stimolatori di GH, HMB, Q10, fermenti lattici, Pino coreano come
anti-fame.
Ore 13:00 Pausa pranzo
Ore 14:30 PROPOSTE DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTEGRATORI PER IL FITNESS E BODY BUILDING “. Ciclizzazione nelle fasi di
ipertrofia, forza, dimagrimento e qualità muscolare.
Ore 15:45 Break
Ore 15:55 PROPOSTE DI PROGRAMMAZIONE PER LA PREPARAZIONE
ATLETICA AD ALTRI SPORT (CORSA, CALCIO, BASKET, PALLAVOLO,
ECC.). Il ruolo dei cluster dell’acqua e i tessuti fotonizzatori (NEXUS) utilizzati
dal campione olimpico maratona/MotoGp (Dovizioso)/Piccinini- pallavolo.
Ore 17:00: DOMANDE E RISPOSTE su tutti gli argomenti sviluppati nel
seminario.
Ore 18:00 Fine della seconda giornata dei lavori e consegna degli attestati di
partecipazione.

Roma 17-18 aprile 2010, Sala Tiberina – Grand Hotel Tiberio, via Lattanzio 51

Master

BIIOSYSTEM® - TRAUMATOLOGIA
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Relatori: Claudio Tozzi e Marco Bonotti
(diplomato in educazione fisica e laureato in fisioterapia)
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Traumatologia Programma - domenica 18 aprile:

Ore 9:00. Registrazione e consegna del materiale didattico.
Ore 10:00 Ricerca e sviluppo sulla programmazione BIIOSystem®, l'allenamento
italiano più diffuso nelle palestre del nostro paese. La nuova edizione spagnola sta
diffondendo il sistema nelle nazioni dove si parla la seconda lingua più diffusa al
mondo.
Ore 11:30 Break
Ore 11:30 I risultati del primo studio universitario dello IUSM di Roma sul metodo:
efficace sia a livello di massa muscolare, sia nella diminuzione di grasso.
L' introduzione nel BIIOS del nuovo tipo di scarico HIIT “High Intensity Tapering”.
Ore 13:00 Pausa pranzo
Ore 14:30 Gli aggiornamenti sulle nuove strategie di training in generale (e non
solo specifiche BIIOSystem®) a livello mondiale.
15:45 Break
Ore 15:55 Le problematiche della gestione del BIIOSystem®): psicologia,
comunicazione e strategie di marketing per diffondere in modo ottimale tra i clienti
e le palestre la filosofia del metodo di Claudio Tozzi. Come trasformare il problema
della diffusione del metodo in un'opportunità di successo per la palestra. Proposta:
il successo delle palestre NBBF POINT (http://www.nbbf.eu/nbbf_point.asp )
Ore 17:00 DOMANDE E RISPOSTE
Ore 18:00 Fine della prima giornata dei lavori

Ore 9:00. La spalla diventa spesso dolorosa nella pratica con sovraccarichi,
ipotesi sul perché; suggerimenti e consigli per una possibile e veloce risoluzione. Rassegna dell’efficacia delle terapie con ultrasuoni, laser, tecar, ecc. Il ruolo
della pedana vibrante nella riabilitazione e nella performance muscolare.
Ore 11:30 Break
Ore 11:45 Elementi di anatomia della spalla, fisiologia articolare della spalla con
particolare riferimento alla scapolo omerale, importanza dell’equilibrio
muscolo-tendineo e capsulo-legamentoso nella spalla
Ore 13:00 Pausa pranzo
Ore 14:30 Premessa: fattori che possono alterare l’equilibrio articolare, la
comparsa del dolore: conflitto sub-acromiale, sovraccarico, suggerimenti utili
per prevenire e risolvere questi casi di spalla dolorosa
Ore 15:45 Break
Ore 15:55 Illustrazione e pratica di esercizi fisici
Ore 18:00 Fine dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione.

www.xplosivepower.com

Prenotazioni:
- Tel. 0697840043 (dal lunedi al venerdì 10:30 - 14:30)
- Presso nostra sede: Palestra EXTREMEFITNESS (dal lunedi al venerdì 10:30 - 14:30) o sul sito www.nbbf.eu
- Via Giacomo Giri 5 - 00167 - Roma (METRO A Fermata BALDO DEGLI UBALDI, uscita lato dispari, non Piazza Irnerio)
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Manuele Mazza
È diplomato ISEF, istruttore BodyBuilding&Fitness
2° livello FIF, tecnico di allenamenti al femminile,
Top Trainer FIF e preparatore atletico,
manuele.mazza@libero.it

AC Q UA

Acqua e bilancio idrico

L’

Come bere in maniera
intelligente, nei giusti
momenti, nelle opportune
quantità e tenendo
presente alcuni parametri
fondamentali

idratazione è una parte fondamentale dell’alimentazione, più importante di quanto possiamo immaginare:
dobbiamo infatti tenere presente che la quantità di
acqua prodotta con il metabolismo (circa 350 ml/die) non è
sufficiente a coprire il fabbisogno giornaliero. Il bilancio idrico
risulta dall’equilibrio tra il volume di acqua in entrata e quello in
uscita dall’organismo.

Questo equilibrio è regolato dal centro ipotalamico della sete,
che regola la quantità di acqua da ingerire e dall’ormone
antidiuretico, ADH, che aumenta il riassorbimento di acqua
nel rene. In condizioni di riposo, alla temperatura ambiente
(18-20°), le perdite di acqua sono inferiori ad 1 ml/min. Con
l’attività fisica e l’aumento della temperatura ambiente queste
perdite dovute soprattutto alla sudorazione possono arrivare a
15-25 ml/min. Chi pratica attività sportiva è molto a rischio di
carenza per la maggior quantità di sudore prodotta durante
l’attività sportiva. Tranne pochissime eccezioni, gli alimenti contengono una quantità di acqua non trascurabile (vedi tabella 1).
Tabella 1
contenuto medio di acqua in diversi alimenti 
quantità di acqua

alimenti

(% di parte edibile)
0			
olio, zucchero
2-10		
biscotti, frutta secca (arachidi, noci,
			
pinoli), pop-corn
10-20		
burro, farina, legumi secchi, miele, pasta
20-40		
formaggio (grana, groviera), pane, pizza
40-60		
formaggi freschi (latticini), gelati,
			
salumi
60-80		
carne, pesce, uova
>80		
frutta fresca, ortaggi e verdura, latte
Da: tabelle di composizione degli alimenti. INN, 1997
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Per compensare queste uscite, l’organismo riduce la quantità di
urina eliminata, aumentando la secrezione dell’ormone antidiuretico (ADH). Questo ormone, secreto dall’ipofisi posteriore, agisce
sul rene, dove promuove il riassorbimento di acqua, riducendo, di
conseguenza, la sua eliminazione con le urine. La regolazione delle entrate, invece, si attua attraverso la gestione dello stimolo della
sete. La disidratazione, anche se modesta, è una condizione
pericolosa per l’organismo per diversi motivi: ad esempio in un
organismo disidratato il meccanismo della sudorazione viene bloccato, in modo da risparmiare l’acqua rimasta nel corpo. Tuttavia la
mancata secrezione di sudore causa un notevole surriscaldamento
organico, generando in alcuni casi il così detto colpo di calore.

Quanto bisogna bere?

In linea generale si consiglia di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. È particolarmente importante aumentare l’apporto
di acqua durante i mesi estivi, quando si fa sport o si lavora in posti
caldi, in modo da recuperare l’acqua persa con la sudorazione, e
soprattutto consiglio di bere molte volte nella giornata e a piccoli
sorsi in modo che il corpo impari ad assorbire acqua a piccole
dosi. Il colore delle urine può rivelare se si beve a sufficienza: un
colore chiaro indica una buona idratazione, mentre un colore
scuro indica uno stato di ipoidratazione.

Quale acqua bere?

È giusto evitare l’acqua con alto contenuto di sodio (il sodio trattiene acqua nei tessuti) ma è ancora più giusto controllare che il va-
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lore del residuo fisso a 180° sia almeno inferiore a 50 (vedi tabella
2). Il residuo fisso, un parametro fondamentale per determinare
la leggerezza dell’acqua, consiste nella quantità di oligoelementi
(sali minerali) presenti nell’acqua ed è normalmente espresso in
milligrammi per litro: più è basso più l’acqua è leggera.
Altri dati importanti da monitorare sono:
-PH: indica il grado di alcalinità e acidità. Se <7 acqua acida utile
per problemi digestivi, se =7 neutra, se >7 alcalina, riequilibra l’acidità dello stomaco. L’acqua deve avere il minor numero possibile
di NITRATI o SOSTANZE INQUINANTI, max 45 mg/l per adulti e 10
mg/l per bambini. I NITRITI dovrebbero essere assenti ma il limite
massimo consentito è 0,02 mg/l.
In base al contenuto di minerali possiamo distinguere:
- basso contenuto di sodio: Na < 20 mg/l: per diete povere di
sodio
- sodica: Na > 200 mg/l: stati di carenza di sodio o durante attività
sportiva (influenza positivamente l’eccitabilità neuro muscolare).
Tabella 2
MARCA	
Lauretana

sacco di calcio e questa carenza può essere dannosa per la madre.
- Acqua e terza età
Possiamo dire che l’anziano non è capace di risparmiare acqua
e facilmente incontra problemi di disidratazione. Poiché con l’età
il meccanismo della sete è poco sensibile e la disidratazione dei
tessuti aumenta, è utile che anziani senza particolari problemi di
salute bevano in abbondanza acqua minerale naturale con buona
presenza di calcio (San Gemini calcio 328 mg/l , Ferrarelle 362
mg/l).

Indicazioni generali

Mai bere molta acqua tutta insieme, non disseta e può essere
pericoloso per congestioni: bere a piccoli sorsi. Va bene bere a
stomaco vuoto prima dei pasti soprattutto in regime di dieta. Fino
a ½ litro di acqua durante i pasti non interferisce con la rapidità e
la qualità della digestione: bere troppa acqua a pasto può determinare ritardi digestivi per eccessiva diluizione dei succhi gastrici.

Quando bere?
RESIDUO FISSO A 180° mg/l	SODIO mg/l	PH
14

1,1

5,8

San Bernardo

35,8

0,65

6,9

Sant’Anna

39,2

0,9

7,4

Levissima

76,3

1,8

7,8

Fiuggi

123

7,05

7,2

Panna

144

6,4

8,1

Santa Croce

170,4

1,23

7,84

Rocchetta

179

4,66

7,8

Vitasnella

382

3

7,4

Dai dati raccolti e dalla tabella 2 si evince che le prime tre marche
riportate sono le acque più leggere, quindi consigliate per i pasti
principali. Mi sento di consigliare tipi di acqua con alto residuo fisso
solo durante l’attività fisica in quanto utili per reintegrare elementi
persi con la sudorazione.

Gli usi dell’acqua

- Acqua gassata
Non fa male, le bollicine danno la sensazione di dissetare di più
perché hanno un’azione leggermente anestetica a livello delle
papille gustative, in parte responsabili della sensazione della sete.
Facilita la digestione e aumenta il senso di sazietà per dilatazione
dello stomaco. Da evitare se si soffre di gonfiore addominale.
- Acqua per neonati
Un bambino in fase di crescita ha bisogno di molti sali minerali,
è quindi consigliabile un’acqua con residuo fisso compreso tra
250/500 mg/l.
- Acqua e gravidanza
È utile raccomandare un’acqua che sia classificata in base al residuo fisso come “mediamente mineralizzata”, preferendo le acque
definite calciche (tenore di calcio > 150 mg/l). Il bambino ‘ruba’ un

Prima dell’esercizio fisico: la somministrazione di liquidi deve iniziare già prima dell’esercizio per garantire uno stato di idratazione
ottimale nel momento dello sforzo. È sconsigliato assumere grandi
quantitativi di acqua semplice nei 45-60 minuti precedenti allo
sforzo perché può stimolare la diuresi e la conseguente eliminazione di liquidi. Circa 2 ore prima consiglio circa 400/600 ml di acqua,
15 minuti prima circa 250 ml.
Durante l’esercizio: il reintegro dovrà tener conto:
- delle caratteristiche ambientali nelle quali si pratica il lavoro
(temperatura, umidità, ventilazione)
- tipo di lavoro muscolare (pesante, leggero, di velocità o
resistenza)
- indumenti usati.
L’apporto di 150 ml ogni 15 minuti può comunque essere considerato ottimale.
Dopo l’esercizio: risulta importante assumere liquidi per evitare
l’ipoidratazione cronica, per permettere il recupero delle scorte di
glicogeno ed in generale per ristabilire una situazione di equilibrio
interno all’organismo: circa 750 ml per ½ kg di peso corporeo
perso. Per essere rapidamente assorbibile l’acqua deve essere
moderatamente refrigerata (circa 10°).
Durante l’esercizio o per una forte sudorazione possiamo perdere
fino al 2% del peso corporeo sotto forma di liquidi. Teniamo
presente che:
- 1% disidratazione: calo di performance
- 2% disidratazione: manifesto senso della sete
- 5% disidratazione: crampi, debolezza
- 7% disidratazione: malessere generale, profonda debolezza,
allucinazioni
- 10% disidratazione: rischio di colpo di calore.
Bere è molto importante, ma fatelo in modo intelligente.
Manuele Mazza
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La fisica dell’acqua…gym
Allenarsi in acqua con
consapevolezza significa
conoscere e rispettare le
caratteristiche fisiche di questo
elemento e sfruttarle al meglio
per centrare, senza rischi, i
propri obiettivi

L’

acqua è un elemento fluido, praticamente non comprimibile. Assume la forma del recipiente in cui viene introdotta e
la sua superficie si dispone sempre in senso perpendicolare
alla direzione della forza di gravità. Queste caratteristiche rendono
l’acqua un elemento completamente diverso dall’aria. Infatti, ci
sembra di non compiere nessuno sforzo mentre camminiamo,
mentre avvertiamo molta più difficoltà quando ci muoviamo
nell’acqua; inoltre non ci è possibile galleggiare nell’aria. Di più,
in acqua possiamo avanzare in posizioni diverse rispetto a quella
verticale, e possiamo anche usare l’acqua per spostare pesi, per
azionare le ruote di un mulino, per far funzionare macchinari, ecc.
Perché queste differenze? Proprio perché l’acqua è più “densa”
dell’aria, le sue molecole rimangono più “attaccate”, più vicine,
non sono libere di spostarsi nel vuoto a loro piacimento, come
fanno invece quelle dell’aria. Per questa ragione le leggi della fisica
in acqua vanno comprese in modo da trovare i maggiori benefici
utilizzando solo l’acqua e le sue leggi e non tentando di trasferire in
acqua i principi che utilizziamo nel movimento in aria.

L’acqua e la forza

Le forze a cui è soggetto un fluido contenuto in un recipiente, come
ad esempio l’acqua contenuta in una piscina, sono:
- la forza di gravità
- la resistenza offerta dal fondo e dalle pareti.
È quindi improprio dire che in acqua non esiste o è ridotta la forza
di gravità; in realtà, pur mantenendosi inalterata, quest’ultima viene
bilanciata da altre forze dirette in senso contrario. Ma quando
prevale una a svantaggio dell’altra? Una risposta ce la fornisce
il Principio di Archimede, in base al quale il galleggiamento di un
corpo è proporzionale al volume che occupa. Dobbiamo però
tenere presente anche il punto in cui vengono applicate le forze,
per evitare rotazioni che modificherebbero l’assetto in acqua del
corpo immerso. Infatti, mentre l’acqua è un fluido pressoché
omogeneo, il corpo umano non lo è. Se le forze in gioco non
sono applicate entrambe sul centro geometrico del corpo, avviene
una rotazione. Dobbiamo a questo punto introdurre un concetto
veramente FONDAMENTALE, ovvero la resistenza. La resistenza
50

delle molecole spiega perché noi camminiamo senza sprofondare
nel pavimento, perché dormiamo senza annegare nel letto, e così
via. Come abbiamo visto, l’acqua è un elemento più denso e più
viscoso dell’aria. Il fatto che le molecole di cui è composta stentino
a discostarsi l’una dall’altra fa sì che l’insieme risulti piuttosto
compatto e che quindi non sia molto facile per un corpo estraneo
“farsi spazio”. D’altra parte, proprio la naturale densità dell’acqua
permette, quando si nuota, di “agganciare” una porzione di fluido
con la mano e di utilizzarla come punto fermo dal quale spingere
in avanti il resto del corpo. Quando un corpo si muove con una
certa velocità in un fluido, sposta le molecole del fluido stesso
che si separano e si ricongiungono dietro al corpo. Tra l’istante in
cui le particelle si separano e quello in cui si riuniscono di nuovo,
piuttosto indietro rispetto al corpo, si creano delle turbolenze che
generano una scia vorticosa a pressione più bassa del fluido che si
trova davanti al corpo. Per questa ragione la resistenza maggiore si
ottiene nei punti dove l’acqua è ferma, il più possibile lontano dal
corpo o da altri corpi in movimento (figura 1).

Figura 1

I principi del movimento in acqua

La resistenza dell’acqua è circa 80 volte maggiore rispetto a
quella dell’aria. A parità di sforzo in acqua ci fermeremo 80 volte
prima che nell’aria. Ecco perché muoversi in acqua è più faticoso!
Ma sono altrettanto importanti i movimenti laterali, soprattutto delle
mani. Un movimento come quello illustrato nella figura 2 ha come
conseguenza il galleggiamento del corpo, utilizzando solamente il
movimento trasversale delle mani. Il principio fisico che lo spiega è
il ben noto Principio di Bernoulli, lo stesso che spiega il sollevamento di un aereo a partire dalla forma delle ali.
Tutti i tipi di “remata” utilizzano questo principio, che provoca un
sollevamento nel caso di un corpo in verticale, uno spostamento
nel caso in cui l’inclinazione delle mani sia diversa.

I movimenti del corpo

Le leve
Il corpo umano si muove utilizzando moltissimo il concetto di
leva. Una leva è costituita da un fulcro, punto dove la leva viene
appoggiata, da una potenza, punto dove si applica la forza, e da
una resistenza, punto dove è situata la forza che oppone appunto
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Gli attrezzi

Se vogliamo diminuire la fatica del muoverci in acqua dobbiamo
cercare di ridurre la resistenza, mentre se vogliamo potenziare i
muscoli, dobbiamo cercare di aumentare la resistenza, per poter
compiere uno sforzo maggiore. Vediamo come.

Figura 2
la resistenza al movimento. Va tenuto presente che la situazione in
cui si fa meno fatica è quella in cui il fulcro è il più possibile vicino
alla potenza, quella cioè in cui la leva ha un braccio maggiore. Nel
caso del movimento del braccio, quindi, lo sforzo muscolare è più
intenso quando il braccio è teso, meno intenso quando il braccio è
piegato. La stessa cosa vale per il movimento della gamba.
L’acqua alta e l’acqua bassa
Tutto quello di cui abbiamo parlato finora ha analizzato quello che
accade quando tutto il corpo è immerso nell’acqua. Quando una
sola parte è immersa, si verificheranno le circostanze di cui abbiamo parlato finora soltanto sulla parte immersa del corpo, mentre
per la parte emersa varranno le semplici leggi della fisica applicate
all’aria. Ora, quando facciamo acquagym in vasca piccola, tutti i
movimenti che vengono effettuati fuori dall’acqua non risentono
dei benefici del muoversi in acqua. Sembra sicuramente banale,
ma molto spesso gli istruttori si dimenticano di questo particolare
e lasciano credere agli utenti di avere benefici dal movimento solo
perché le gambe sono immerse in acqua. L’acquagym che offre
tutti i benefici di muoversi in un contesto diverso da quello del
nostro solito ambiente è quella che si svolge in acqua alta, o
perlomeno con tutto il corpo immerso. L’attività “mista” tipica
dell’acquaerobica è un’attività che media tra i benefici del lavoro in
acqua per quanto riguarda le gambe e un semplice lavoro a corpo
libero per quanto riguarda le braccia. In questa situazione va inoltre
tenuto presente che su metà del corpo si esercita una resistenza
molto maggiore che sulla metà emersa, il che può provocare
leggeri disagi per quanto riguarda i movimenti di avanzamento, che
possono causare problemi alla schiena.
La velocità
Va sempre tenuto presente che in acqua ci si muove molto più lentamente, a causa della maggiore resistenza, e che è molto più facile
perdere l’equilibrio. Bisogna quindi impostare la lezione, soprattutto
se l’istruttore rimane sul bordo vasca, tenendo molto ben presente
questo aspetto.

L’importanza della forma
La resistenza dell’acqua è direttamente proporzionale alla sezione
frontale. Per aumentare la resistenza dobbiamo quindi aumentare
la superficie degli oggetti che utilizziamo per lavorare in acqua. Un
altro elemento che fa aumentare la resistenza è il coefficiente che
dipende dalla forma del corpo, che varia in funzione della capacità
di penetrazione dell’oggetto nell’acqua. A parità di sezione frontale,
quindi, una forma affusolata provocherà meno resistenza di una
piatta. Aumentare il peso dell’oggetto utilizzato per gli esercizi può
invece essere pericoloso, perché allo sforzo di opporsi alla gravità
si aggiunge la resistenza dell’acqua e, soprattutto per i movimenti
laterali, l’intensità potrebbe raggiungere livelli pericolosi per soggetti
poco allenati.
La direzionalità
Quando usiamo attrezzi, dobbiamo sempre tenere presente
che non tutti hanno lo stesso effetto quando li muoviamo
in una direzione (direzione attiva) o nella direzione opposta
(direzione passiva). A seconda del tipo di muscoli che vogliamo
far lavorare (agonisti od antagonisti, o entrambi), dobbiamo
scegliere determinate posizioni di incidenza dell’attrezzo sul
piano frontale, oppure un determinato tipo di attrezzo. La forma
e la sezione frontale hanno effetto sia per l’azione attiva che per
la fase di recupero.
La velocità
La velocità con cui si muove l’oggetto varia la resistenza offerta in
maniera proporzionale al proprio valore elevato al quadrato; ciò
significa che una velocità raddoppiata quadruplica la resistenza, e
così via. L’esempio più classico e calzante di questa situazione è la
sensazione che si avverte mettendo un braccio fuori dal finestrino
di una automobile in corsa e osservando come varia la resistenza
dell’aria sulla mano in funzione della velocità dell’auto. Immaginatevi la stessa situazione riportata in acqua! Muoversi velocemente
però produce gli effetti voluti solamente se l’acqua è ferma, perché
quando il moto diventa turbolento la resistenza diminuisce fortemente poiché il moto vorticoso è caratterizzato da una situazione di
bassa pressione.
Il peso dell’acqua trasportata
L’acqua può essere usata anche per esercitare un maggiore sforzo
sfruttando il proprio peso. È il caso ad esempio di tutti i tipi di
attrezzi realizzati con materiale che si carica d’acqua. Quando
l’attrezzo viene posto in movimento in direzioni diverse da quella
verticale della forza di gravità, oltre all’attrito viene esercitata anche
l’attrazione verso il basso, si deve cioè esercitare uno sforzo ulteriore
per spostare l’acqua che rimane nell’attrezzo, compiendo un esercizio del tutto simile a quello che si mette in atto in palestra, quando
si utilizzano pesi.
Rossana Prola
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Gli Shop Point
nelle palestre
Come vanno progettati i
punti vendita di integratori
e di articoli sportivi
all’interno delle palestre? E
come far sì che funzionino?

P

er far fronte alla crisi economica anche nel settore del
fitness molti operatori basano la concorrenza prevalentemente sul prezzo. Poiché tali strategie sono oggi sempre meno efficaci, la perdita di redditività è stata e continua ad
essere preoccupante.
Per aumentare il volume d’affari si può ricorrere a 3 strategie:
1. Acquisizione di nuovi clienti
2. Fidelizzazione dei clienti attuali
3. Aumento della spesa media per cliente
La saturazione del mercato e la contrazione ulteriore dei
margini fanno sì che oggi si dia molta importanza alla terza
strategia, con l’offerta al proprio cliente di servizi a pagamento
più completi, come la SPA, il personal training, le consulenze
nutrizionali, ecc.
Shop Point: una concreta opportunità di business
Tra i servizi aggiuntivi vale davvero la pena prendere in considerazione quello della vendita di prodotti sportivi e integratori.
Infatti se mediamente il 20% dei frequentatori di palestre spende almeno 50 euro al mese solo per gli integratori alimentari
di base (multiminerali, vitamine, ramificati, barrette, proteine
in polvere), in una palestra con 1000 iscritti l’ammontare speso
per l’acquisto di questi prodotti è pari a 10.000 euro. Con un
margine medio di guadagno del 25%, la redditività mensile è
di 2.500 euro.
Aggiungendo la spesa media annua per prodotti estetici, abbigliamento e scarpe, il potenziale volume di fatturato è addirittura
superiore e assai appetibile. Questi soldi attualmente finiscono
nelle tasche dei negozi di integratori, negozi sportivi, erboristerie,
supermercati, parafarmacie, aziende che lavorano su internet,
ecc. Se i clienti trovassero questi prodotti in palestra, una
parte cospicua di questi soldi resterebbe in palestra.
Cosa non funziona: improvvisazione e superficialità
Troppo spesso mi è capitato di visitare palestre e sentire il gestore
lamentarsi che il punto vendita all’interno del proprio centro
fitness non funziona. È ovvio: non si può posizionare in modo
casuale qualche espositore e aspettarsi che si trasformi in
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“una gallina dalle uova d’oro”. Come sempre la superficialità e
il “fai da te” non pagano. Nel tentativo di risparmiare sulla consulenza di progettisti competenti, si finisce per buttare via davvero i
propri soldi, realizzando uno spazio che non solo non vende, ma
restituisce un’immagine sciatta e un po’ desolante.
Cosa funziona: elementi chiave
Prima di tutto bisogna valutare quali articoli è opportuno commercializzare e selezionare i fornitori. La scelta del fornitore deve
essere basata non solo sui margini di guadagno ma soprattutto
sulla qualità dei prodotti e sull’assistenza commerciale che è in
grado di garantire. Per la scelta delle categorie merceologiche
il mio consiglio è di partire con un assortimento iniziale
differenziato e poi nel caso aggiustare il tiro successivamente, quindi assicuratevi che l’accordo di fornitura preveda questo
tipo di flessibilità negli acquisti. Oltre agli integratori, dovreste
prendere in considerazione anche altri prodotti commerciali:
cosmetici, accessori per l’allenamento, libri e riviste, merchandising personalizzato. In questo modo, oltre a fornire un servizio
più completo e professionale, potrete incrementare il potenziale
volume di fatturato. Chiaramente la progettazione dello spazio
e degli espositori è fondamentale per la vendita. Ad esempio,
la collocazione ideale dell’area di vendita è in prossimità della
reception o di un punto abitualmente presidiato dal personale,
perché consente di affidare l’assistenza alla vendita al personale
già presente, senza dover assumerne altro, inoltre assicura al
cliente un servizio adeguato.
Evitate di collocare in modo disordinato nello spazio gli espositori forniti da diverse aziende, il risultato sarebbe un’accozzaglia
di elementi a sé stanti e senza logica. È preferibile progettare
una parete o un angolo con espositori appositamente
studiati e soluzioni di interior design che diano un’immagine
unitaria e coerente allo Shop Point, in modo che si identifichi
chiaramente come un piccolo negozio e rappresenti un’attrazione visiva per la clientela. Curate il rifornimento e l’esposizione,
rivalutando di volta in volta le categorie merceologiche da proporre. Diversi studi e ricerche dimostrano inoltre che la forma,
il colore, la trasparenza degli espositori, l’ordine in base al quale
i prodotti sono esposti, le fonti luminose e la qualità della luce,
la grafica e le ambientazioni aeree sono fattori chiave per la
vendita e quindi basilari nella progettazione dello Shop Point.
Trascurare questi elementi può significare fare un grosso buco
nell’acqua, quindi è bene rivolgersi ad un architetto specializzato
nella progettazione di superfici di vendita o ad aziende fornitrici
che insieme alla consulenza commerciale offrano anche il servizio
di progettazione architettonica.
Annalisa Ghirotti
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Eventi & Fiere

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

Danza in fiera 2010

25/26/27/28 Febbraio, Firenze, Fortezza da Basso
www.danzainfiera.it
Sconti previsti per bambini 8/12
anni e per gruppi di almeno 30
persone

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:
Un giorno: 15 euro
Quattro giorni: 35 euro
Ingresso gratuito per i bambini sotto
gli 8 anni e per i disabili

Per info:
Segreteria organizzativa
Exposervice srl
Tel: 0574.575618 Fax: 0574.870307
e-mail: info@danzainfiera.it
commerciale@danzainfiera.it
scuole@danzainfiera.it

Da sapere: Una grande kermesse mondiale dedicata
alla passione per il ballo che grazie ad un format innovativo ha rotto gli schemi delle fiere tradizionali e
allargato gli orizzonti del concetto di festival, in un’unione perfetta tra le anime commerciali ed artistiche del
settore. Quattro giorni fatti di ospiti di rilievo, spettacoli,
esibizioni, show, concorsi, incontri ed eventi speciali, in
cui saranno presenti centinaia di espositori, fra cui le
più grandi marche di produzione di abbigliamento e
accessori per la danza.

Forum Club e Forum Piscine

25/26/27 Febbraio, Fiera di Bologna
www.forumclub.it  www.forumpiscine.it
Orari:
Expo: Giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 18.00, Sabato dalle 9.00 alle 17.00
Costi: Il Congresso è a pagamento. Sono disponibili diverse modalità di
partecipazione attraverso: Full Pass, Day Pass, Seminario All Day, Club
Pass, Aquatic management Pass, Instructor Pass. Il costo varia a seconda
del pacchetto scelto e l’iscrizione deve avvenire tramite la compilazione di
un’apposita scheda. L’accesso all’area espositiva Expo è gratuito.
Per info: Segreteria organizzativa - Absolut eventi&comunicazione
Via Cesare Battisti, 11 - 40123 Bologna - Italy
Tel: 051.272523 r.a. - Fax: 051.272508

Da sapere: Il Congresso affronta tutti gli aspetti fondamentali
nella gestione di un club e delle singole aree. Gli ambiti tematici
affrontati: management, selling, targeting, diritto e sport, beauty
benessere e spa, retention, risorse umane, marketing, aquatic
management, technological area, percorso tecnico, Instructor
program. L’area Expo accoglie una completa esposizione di
attrezzature, prodotti, tecnologie, servizi e soluzioni per la realizzazione, il mantenimento e la gestione di fitness club, centri
beauty e benessere, centri termali, impianti sportivi e piscine.

Natural Expo Fiera della Salute e del Benessere
26/27/28 Febbraio, Forlì Fiera - Quartiere fieristico
www.naturalexpo.it
Orari: Venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00
Costi: Biglietto intero 5 euro
Biglietto ridotto 3 euro
Biglietto espositore 1 euro
Per info: ORGANIZZAZIONEROMAGNA FIERE
Tel: 0543.777420/798466, Fax: 0543.778510
info@naturalexpo.it

Da sapere: Giunta alla 4a edizione, NaturalExpo si conferma
come una delle vetrine più attente a quei principi che stanno
alla base del benessere olistico della società e dell’individuo.
Intende offrire agli espositori e ai visitatori un nuovo modo di
stare insieme e fare informazione legato ai rapporti umani e
ai reciproci scambi. Salute e benessere saranno rappresentate attraverso le seguenti aree tematiche: medicina, nutrizione,
ambiente, informazione, termale.
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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
Per nuovo Centro Fitness ad Oriago di Mira
(VE) cerchiamo per la stagione 2010-2011
istruttori qualificati possibilmente con
Laurea in Scienze Motorie per sala cardio e
body building e per attività di step / aerobica /
body pump / bosu / fit boxe / walking / GAG
/ pilates / hip hop. Si richiede curriculum e
massima serietà. Info: Serenella 335.8715284
e-mail: asgymnica@yahoo.it
Offriamo lavoro a istruttori e istruttrici di
Walking-Pilates-Spinning-step-gag per palestra
di prossima apertura a Sulmona (AQ).
No requisiti particolari.
Inviare dati a joeblack@gmail.it
Cerco istruttori di Pilates, zona Taranto.
Info: 338.5606758
Affittasi a Gorgonzola (MI) 200 mq open
space adibiti a laboratorio, magazzino, deposito. Ampio parcheggio.
Prezzo interessante. Astenersi perditempo.
Cell. 333.7423312
Cercasi urgentemente istruttrice/istruttore
di qualsiasi disciplina in sala corsi e con conoscenza di sala pesi interessata/o a quota
societaria in nuova palestra già avviata di proprietà (niente affitto da pagare) in provincia di
Ancona. Solo interessati e volenterosi.
Info: 328.4931270
Nel cuore di Milano, a due passi dal Duomo,
mettiamo a disposizione un esclusivo Studio Personal, allestito con attrezzatura Kinesis.
Per informazioni: Roberta, cell. 340.1696215,
info@healthy-center.it
Studio di personal training in Milano (MM
DE ANGELI) con sale attrezzate per pilates con
tutti gli attrezzi Pilatech e PowerPilates, più sale
personal attrezzate con Kinesis Technogym,
attrezzi cardio technogym e pesi liberi, più
spogliatoi esclusivi, offresi in affitto orario a
Personal Trainer con propria clientela.
Per maggiori informazioni:
info@fmravizza.com
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Insieme per il più grande consorzio di palestre e Centri Fitness in Italia! Perché no?
Contenimento dei costi comuni, rafforzamento del potere d’acquisto, condivisione
dei metodi organizzativi e commerciali,
mantenimento dell’autonomia delle società consorziate: questi sono gli obiettivi a
cui puntiamo nel valutare l’opportunità di
costituire un consorzio di palestre e Centri
Fitness sul territorio nazionale. Siamo titolari di due centri in provincia di Mantova
e Verona e vorremmo entrare in contatto
con operatori del settore interessati ad
approfondire questo progetto imprenditoriale. Contattateci al tel. 348.3108235
Vendo isotonico linea Element della TECHNOGYM serie completa. Ogni macchina è dotata di computer ISOCONTROL che
misura l’ampiezza del movimento e indica
la corretta velocità di esecuzione, inoltre
conta le ripetizioni, di grande effetto. Tutte le macchine sono in perfette condizioni.
Carter bianco, imbottitura argento (molto
bella), telaio grigio metallizzato. Solo 25000
Euro.
Info: agorafit@libero.it o 334.8760785
Palestra in provincia di Forlì-Cesena vende: attrezzatura isotonica completa Technogym, serie Pure Strenght (leg press,
rear kick, low row, chest complete di dischi
pesi), cardio Technogym (2 wave, 2 step,
1 topxt), cardio Bcube (4 tapis roulant, 3
ellittiche, bike), set bici spinning Bcube, 5
sacchi fitboxe, 12 pedane step, varie (accessori come bilancieri, manubri, dischi pesi,
ecc.) Per info: Michele 347.7659972, e-mail:
michele_a@libero.it, Marco 339.6045017
Cedesi prezzo di realizzo parte di attività
o totale, provincia di Torino, avviamento
ventennale, sala aerobica, sala pesi.
Tel. 347.5415761
Vendo 8 tappeti da heat program comprati a maggio ‘09 usati pochissimo.
Info.3339736080.

Vendesi pavimento in gomma per palestra, usato in ottime condizioni. 60mq
circa.
Info; Valentina 3897911351
Vendo solarium doccia TECNOSOLE. Ottime condizioni. Necessita solo di cambio
lampade. Euro 500,00. Cell. 349.8836232
Marco
Affittasi sala in palestra circa 70 mq a
Buaggiano (PT), attrezzata con accesso a
spogliatoio uomini e donne con relative
docce e servizi, disponibili diverse fasce
orarie. Tel. 0572.33205,
e-mail: olimpofitnessclub@gmail.com
A causa di problemi familiari, vendesi centro avviatissimo nella provincia di Palermo, con all’interno sauna, solarium, stanza
massaggi, più sala corsi, sala pesi, spogliatoi
e un ufficio. Tutto l’ambiente è climatizzato
e depurato e c’è attrezzatura Panatta e Technogym. Se realmente interessati, contattatemi ai numeri 340.7524497, 091.8731759.
Sig. ra Anna Grasso. Prezzo Interessante.
Cedesi, in provincia di Ravenna, quota centro fitness di proprietà avviato da 10 anni,
sala fitness, sala corpo libero, sala spinning,
solarium e thermarium, parcheggio privato di
600 mq. Clientela fidelizzata da anni. Prezzo
interessantissimo. Info: 340 681026
Vendo materiale per piscina: 15 coppie
di manubri di bassa intensità a Euro 190
e 16 coppie di cavigliere a Euro 220. Il
tutto in perfetto stato. Vendita solamente
in blocco per ogni elemento. Contatti: tel.
340.5620018, e-mail: axc89@hotmail.com
Ottimo investimento. Avviata palestra da 10
anni in provincia di Cuneo, causa trasferimento. Attività di 750 m2, completa atrezzata Tecnogym, sala fitness,sala spinning,sala
HEAT, bagno turco, idromassaggio, solarium,
sala masaggi. Ampio parcheggio.
Contattare patrifernandez@alice.it
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it

SI

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. 0434.857012 - Fax 0434.81061

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

RUN EXCITE 700 TV
EURO 4.500,00 + IVA

SINCRO EXCITE 700 TV
EURO 3.500,00 + IVA

KINESIS NORDITRAK
EURO 2.000,00 + IVA NUOVO

VARIO
EURO 1.500,00 + IVA

RUN NUOVO RICHIUDIBILE
EURO 1.200,00 + IVA

SPINTRAINER
EURO 1.300,00 + IVA

WAVE TV 700
EURO 3.500,00 + IVA

STEP XT PRO
EURO 1.100,00 + IVA

RECLINE XT
EURO 1.200,00 + IVA

BIKE RACE
EURO 800,00 + IVA

RECLINE XT PRO
EURO 1.500,00 + IVA

RECLINE XT PRO
EURO 1.550,00 + IVA
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VERTICAL TRACTION
PERSONAL SELECTION
EURO 1.850,00 + IVA

ABDOMINAL CRUNCH
PERSONAL SELECTION
EURO 1.800,00 + IVA

VERTICAL TRACTION
ELEMENT EURO
1.500,00 + IVA

PANCA FISSA SELECTION
EURO 500,00 + IVA

PANCA MULTIPLA
DECLINATA
EURO 450,00 + IVA

GLUTEUS
EURO 890,00 + IVA

ERCOLINA ELEMENT
EURO 1.600,00 + IVA

CAVI INCROCIATI SELECTION
EURO 2.500,00 + IVA

MULTIPOWER SILVER
EURO 1.200,00 + IVA

BIKE XT
EURO 1.000,00 + IVA

RECLINE EXCITE 500
EURO 1.600,00 + IVA

ROTEX XT PRO 600
EURO 1.200,00 + IVA

STEP RACE
EURO 990,00 +IVA

TOP XT PRO
EURO 1.400,00 + IVA

UNICA CLASSIC
TECHNOGYM
EURO 2.600,00 + IVA

PULLOWER TECHNOGYM
EURO 800,00 + IVA
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DISCHI FORO DA 50MM
EURO 4,00 AL KG PESI
DA 10 KG E 20 KG

MANUBRI GOMMATI QUALSIASI PESO EURO 3,50
AL KG NUOVI LINEAFLEX

RUN TR 1903 BCUBE
EURO 2.000,00 + IVA

POSTERIOR TECHNOGYM
EURO 1.800,00 + IVA
(SEDILI NERI)

ANTERIOR TECHNOGYM
EURO 1.800,00 + IVA
(SEDILI ROSSI)

CIRCUITO EASY LINE
DA 7 POSTAZIONI
EURO 6.000,00 +IVA

RUN EXCITE 500
EURO 4.200,00 + IVA

GLUTEUS SELECTION
EURO 1.850,00 + IVA

RUN TR 1903 BCUBE
EURO 2.000,00 + IVA

RUN EXCITE 900 TV
EURO 5.500,00 + IVA

RUN EXCITE 900 TV
EURO 5.500,00 + IVA

RUN XT
EURO 2.500,00 + IVA

BIKE EXCITE 700
EURO 2.000,00 + IVA

BIKE RACE
EURO 950,00 + IVA

RECLINE EXCITE 700
EURO 1500,00 + IVA

STEP RACE
EURO 900,00 + IVA
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Le aziende citate in questo numero
Cardiaca

Tel. 346.7645211

www.cardiaca.it

Cruisin

Tel. 059.225940

www.cruisin.it

Elav

Tel. 333.5435461

www.elav.biz

FabStore		

www.fabstore.it

Fit One Promotion

Tel. 02.34934335

www.fitpromos.it

Fitness Studio

Tel. 0434.857012

www.fitnessstudio.it

H.E.A.T. Program®

Tel. 06.6878059

www.heatprogram.com

Johnson Health Tech Italia

Tel. 0736.2269

www.jht.it

Lacertosus

Fax 0522.1840348

www.lacertosus.it

Lionsfit

Tel. 348.3546007

www.fiwalk.it

Nbbf

Tel. 06.97840043

www.nbbf.it

Panatta Sport

Tel. 0733.611824

www.panattasport.com

Proaction

N.V. 800.425.330

www.proaction.it

RiminiWellness

Tel. 0541.744111

www.riminiwellness.com

Roen Laboratories

Tel. 02.96700805

www.roen-laboratories.com

Sara Fitness

Tel. 0823.965228

www.sarafitness.it

Spiderap

Tel. 347.2765215

www.spiderap.it

Vitamin Center

Tel. 051.6166680

www.vitamincenter.it

Volchem

Tel. 049.5963223

www.volchem.com

WellnessOutlet

Tel. 388.1043114

www.wellnessoutlet.it

Zenit Marketing Consulting

Tel. 0865.412335

www.zenitmarketing.com
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*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, 13/14 feb.- 27/28 feb.- 13/14 mar.- 27/28 mar.10/11 apr. 2010

Corso di formazione
per istruttori di Aerobica
e Tonicazione

Milano, 13/14 feb.- 27/28 feb.- 13/14 mar.- 27/28 mar.10/11 apr. 2010

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 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, 13/14 feb.- 6/7 mar. 2010

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.

Troverai i programmi di tutti i corsi di formazione su sito:

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

Alessandro Galli - ph. Francesco Grillo

Leggere attentamente le avvertenze riportate sul prodotto.

Whey Pro™ Powder è un integratore proteico formulato esclusivamente con siero proteine del latte
istantaneizzate e isolate mediante micro-ultra filtrazione, con aggiunta di vitamine granulate.
Whey Pro™ Powder è stato studiato per tutti gli
atleti agonisti (body builder) ma anche per coloro
che seguono un’alimentazione finalizzata all’incremento della massa muscolare che necessitano di
un costante apporto proteico di qualità nella propria dieta alimentare. Whey Pro™ Powder è istantanemente solubile in acqua o latte, una porzione

apporta ca. 25 g di proteine del siero di latte ad
altissimo valore biologico (V.B. 100, P.E.R. 3,5, T.D.
98%) Oltre ad avere un tenore di aminoacidi essenziali estremamente elevato in particolare quelli
a catena ramificata (B.C.A.A. 5,5 g per porzione).
La frazione peptidica della matrice di Whey Pro™
Powder conteine il 28% di glicomacropeptidi,
poiché le proteine utilizzate sono filtrate e isolate
con metodo estrattivo a “freddo” senza alterare le
catene polipetidiche che conferiscono un’effetto
immunostimolante e anabolico.

LUN-VER 8,30-18,00

www.proaction.it

