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Prestigio. Esclusività. Soddisfazione... Tutto questo è RealRyder!

RealRyder Europe

Scalereste lo Stelvio con una 
bici degli Anni ’50? Correreste 
la maratona di New York 
con le scarpe da ginnastica 
dei tempi di Mennea? 
Certamente no, a meno 
che non siate dei nostalgici. 
Adeguarsi ai nuovi metodi 
di allenamento ed alle 
nuove tecnologie è oggi 
una necessità per 
chiunque faccia sport 
a qualsiasi livello. Chi 
non si adegua non 
ottiene risultati.

Anche nell’indoor 
cycling, ovviamente. 
I training più efficaci 

esigono bici che ne 
siano all’altezza: come 

la ABF8, che 
offre assieme ad 

un dinamismo 
insuperabile la massima 

fluidità di movimento sulle 
tre dimensioni. Basta bici 

statiche, quindi. 
Oggi c’è RealRyder ABF8, la 

bici indoor che si piega come 
una bici vera.

www.realryder.it
Via Magellano, 28 - Verona
Tel. e Fax +39 045 917548
Cell. +39 347 3406242 

e-mail: info@realryder.it
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E noi siamo decisa-
mente sulla strada 

giusta, abbiamo davanti 
un 2011 ricco di aspet-
tative, progetti e nuove 
proposte da condividere 
con tutti voi.
Il 2010 è stato un anno 
importante, che ha segna-
to una svolta decisiva per 
numerose aziende sia nel 
settore sportivo che extra. 
In questa fase economica 
di cosiddetta crisi, che sta 
modificando radicalmente il mercato, non possia-
mo far altro che adeguarci alle richieste e cercare 
di offrire un servizio ed una consulenza modulati 
sul singolo cliente, garantendo sempre la massima 
professionalità. Proprio per stare al passo con le ten-
denze del momento, siamo ben felici di inaugurare 
due nuove rubriche. 
La prima, di natura tecnica, ha come argomento 
l’Allenamento Funzionale ed è sviluppata dal 
nostro amico e collaboratore Fabio Zonin che, nu-
mero dopo numero, andrà a presentare nel dettaglio 
questa attualissima ma in realtà antica forma di al-
lenamento. Partiremo dalle origini della disciplina, 
dalle sue prime applicazioni, per arrivare ai giorni 
nostri e a capire ogni signolo attrezzo nelle sue più 
ampie e specifiche applicazioni. La seconda rubrica, 
invece, ha un taglio gestionale: Chiedilo all’Avvo-
cato, realizzata con il supporto dell’Avv. Franco 
Muratori, andrà a chiarire ogni dubbio o situazione 
“legale” che voi lettori ci vorrete sottoporre e che ha 
delle conseguenze sulla vostra sfera professionale o 
privata. Il contatto con il nostro esperto sarà sempre 
aperto e diretto, consentendoci di rendere pubbliche 
le sue risposte per dare la possibilità a tutti di essere 
vigili e consapevoli dei propri diritti e doveri.
La nostra redazione è impegnata anche nel restyling 
del sito web lapalestra.net, dove sarà possibile 
prendere la parola e diventare protagonisti del-
la scena inviando video, foto e potendo avere a 
disposizione tutto il nostro archivio di articoli da 
consultare gratuitamente on line o da scaricare sul 
proprio computer. Ci saranno inoltre news aggior-
nate settimanalmente con curiosità dal mondo del 
fitness e del benessere.
Intanto vi lasciamo alla lettura di questo numero 
d’esordio del 2011 e siamo certi che troverete anche 
voi la giusta motivazione per cominciare alla grande 
il nuovo anno e ritrovarvi presto “a metà dell’opera”!

Veronica Telleschi
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L’asma è una malattia caratterizzata da dispnea (respirazione 
difficoltosa) intermittente, secondaria a bronco stenosi (cioè 
costrizione bronchiale o diminuzione diametro delle vie 

aeree e conseguente congestione vascolare diffusa: la stenosi varia 
da momento a momento, sia spontaneamente sia in rapporto 
alla terapia - J. B. West 1980). Partiamo dicendo che l’attività fisica 
è un fattore scatenante l’asma nell’80-90% dei soggetti con asma 
quindi... prestiamo attenzione!

quadro patologico
Nelle vie aeree troviamo il seguente quadro:

- ipertrofia muscolare liscia. Questa ipertrofia è causata dalla 
continua contrazione muscolare;
- ipertrofia ghiandole mucose che presentano un muco patologi-
co, denso e poco mobile;
-infiltrazione eosinofila: gli eosinofili sono globuli bianchi (leu-
cociti) coinvolti nelle reazioni allergiche e nella difesa contro le 
infestazioni parassitarie. Nel sangue, gli eosinofili rappresentano 
soltanto l’1-3% circa della popolazione leucocitaria; più elevata, 
invece, risulta la loro concentrazione in quei tessuti esposti ad 
agenti ambientali, come il tratto digerente, i polmoni, gli epiteli 
genitourinari ed il tessuto connettivo cutaneo. è a questo livello, 
infatti, che i linfociti proteggono l’organismo dall’eventuale attacco 
di parassiti, che combattono rilasciando sostanze in grado di 
danneggiarli o ucciderli. Il nome eosinofili deriva dal fatto che i loro 
granuli citoplasmatici si colorano di rosa-rosso con un colorante 
particolare chiamato eosina. Esaminando il contenuto di questi 
granuli, sono state scoperte moltissime sostanze chimiche capaci 
di mediare le varie reazioni di difesa e regolatorie nelle quali sono 
coinvolti. Gli eosinofili, ad esempio, sono particolarmente attivi 
durante le reazioni infiammatorie ed allergiche, dove contribuisco-
no al processo flogistico e al danno tissutale attraverso il rilascio 

di sostanze ossidanti ed enzimi tossici. Oltre a favorire le risposte 
infiammatorie, gli eosinofili hanno anche azione regolatoria.

Eosinofili alti
Il conteggio degli eosinofili nel sangue varia con l’età, l’ora del 
giorno (bassa il mattino, più alta la sera), l’esercizio fisico, gli stimoli 
ambientali e, in particolare, l’esposizione allergenica. Seppur 
importanti per la difesa dell’organismo, gli eosinofili possono 
produrre danni e stati di sofferenza tissutale per il massivo rilascio 
delle loro sostanze citotossiche. Un aumento degli eosinofili 
circolanti (eosinofilia) accompagna molte forme allergiche, tra 
cui l’asma allergica, la febbre da fieno o l’ipersensibilità a farmaci 
come l’aspirina - le infestazioni da parassiti (come la malaria), le 
dermopatie e particolari forme di leucemie. I medici parlano di 
eosinofilia (eosinofili alti) tutte le volte che la loro concentrazione 
nel sangue supera i 450/500 per mm³.

Eosinofili bassi
Gli eosinofili vengono prodotti dal midollo osseo, dove rimangono 
e maturano per 8-10 giorni. Al termine di questa fase, passano nel 
circolo sanguigno e nel giro di 8-12 ore migrano nei tessuti, dove 
rimangono alcuni giorni senza più rientrare in circolo.

La conseguenza di questo quadro è una diminuzione del lume 
delle vie aeree con aumento della resistenza e quindi un aumento 
del lavoro muscolare. Inoltre se la diminuzione del lume supera 
un certo livello abbiamo una vera e propria chiusura delle vie 
con il fenomeno conosciuto come “air trapping” che conduce ad 
un’esalazione incompleta. Questo perché, ricordiamo, l’espirazio-
ne è per lo più un fenomeno passivo che avviene per l’elasticità 
dei tessuti preventivamente stirati dall’inspiro. La prevalenza 
dell’asma è del 10% nella popolazione scolastica, con un 
rapporto femmine maschi di 1:1,5; con l’aumentare dell’età tale 
rapporto cambia aumentando l’incidenza nelle donne.
Può essere scatenata da:

- Inquinamento
- Contatto con prodotti nocivi
- Stress
- Infezioni
- Stimoli farmacologici: aspirina – beta bloccanti

La capacità vitale è l’escursione volumetrica massima, dalla massi-
ma inspirazione alla massima espirazione.
Il FEV (Forced Expiratory Volume), volume espiratorio forzato in 

La medicina entra in relazione 
con lo sport e ci permette di 

comprendere quanto e come 
l’attività fisica può essere utile per 

il nostro organismo

Asma e fitness 

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

Dati Capacità vitale Capacità vitale 

espirata nel 1° sec.

Soggetto normale 5 litri 4 litri

Soggetto con patologia ostruttiva 

(ASMA BRONCHIALE)

3,1 litri 1,3 litri

Soggetto con patologia restrittiva 

(FIBROSI POLMONARE)

3,1 litri 2,8 litri
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1”: volume di aria espirata con forza durante il primo secondo 
dopo un respiro a pieni polmoni. La capacità vitale forzata (CVF) è 
il volume totale di gas che può essere espirato dopo un’inspirazio-
ne completa. 
Le immagini seguenti illustrano il comportamento del tracciato in 
diversi casi.

La figura A mostra un tracciato normale. Il volume di gas espirato 
per secondo è di 4l (FEV), il volume totale di gas è di 5l (CVF). Il 
rapporto normale tra FEV e CVF è dell’80%. La figura B illustra il 
tracciato in un paziente con sindrome ostruttiva (asma bronchiale). 
Come si può vedere il FEV è molto ridotto ed il rapporto FEV/CVF 
si riduce al 42%. Tipico esempio di forma ostruttiva. La figura C 
mostra invece un tracciato di un paziente con sindrome restrittiva 
(fibrosi polmonare) dove la CVF si è ridotta ma la maggior parte 
dell’aria viene espulsa durante il 1° secondo. Tipico tracciato di 
malattia restrittiva. 

è importante sapere che dopo 10’ di attività fisica il soggetto 
potrebbe avere un attacco d’asma, così come dopo 7 ore (pro-
babilità dell’80-90%). E’ utile avvertire il cliente in modo che non 
si spaventi: avverrà un adattamento che farà scomparire questi 
avvenimenti. L’attività fisica alza la tolleranza all’asma: quindi se 
prima di fare attività si può presentare un attacco d’asma con il 
50% del VO2max, facendo attività alzo questa soglia. In buona 
sostanza, chi pratica attività fisica ha bisogno di stimoli più intensi 
per avere un attacco. Dobbiamo parlare di EIA: Exercise Induced 
Asma o asma da sforzo, che non è un particolare tipo di asma ma 
l’esercizio fisico è semplicemente uno dei fattori scatenanti, simil-
mente alle infezioni respiratorie. Per sottolineare tale concetto è più 
spesso utilizzato il termine di broncospasmo indotto da esercizio 
fisico (EIB) in sostituzione del termine EIA.
Perché c’è l’EIA? La cause sono due:

- Perdita di liquidi
- Freddo: l’aria fredda e secca può scatenare asma in coloro che 
fanno attività fisica perché irrita e gli atti respiratori aumentano.

Questi due fattori conducono ad un danno al tessuto alveolare con 
effetti tipo liberazione di istamina (mediatore chimico dell’infiam-
mazione) e variazione della concentrazione di AMPc (composto 
derivante dall’adenosintrifosfato; agisce come intermediario e 
attivatore in molti processi metabolici).
Questi conducono ad un edema delle pareti e ad una contrazione 
della muscolatura liscia.
Gli eventi in sequenza sono: 
poco dopo l’inizio dell’esercizio c’è una bronco dilatazione per 
l’aumento delle catecolamine e diminuzione del tono vagale (il 
tono vagale è lo stato di eccitazione del sistema parasimpatico 

che, insieme all’attività antagonista del tono simpatico, mantiene 
l’equilibrio neurovegetativo dell’organismo; per esempio, l’attività 
vagale favorisce la digestione e l’assorbimento intestinale, in quan-
to aumenta la secrezione gastrica e la motilità intestinale e rilascia 
lo sfintere pilorico; regola lo svuotamento della vescica; rallenta il 
battito cardiaco; stimola la secrezione delle ghiandole lacrimali e 
salivari ecc.):

1) Assistiamo così ad un aumento della FEV e della PEFR (picco 
di flusso espiratorio)
2) Successivamente avviene una bronco costrizione e quindi 
calano FEV e PEFR (15%) con il punto più basso circa 3-10’ 
dopo l’inizio dell’esercizio
3) Questi valori tornano a livelli normali dopo 60’ (alcuni 
pazienti necessitano di farmaci per il ritorno alla normalità).

Il picco di flusso espiratorio (PEFR) rappresenta la velocità 
massima con cui l’aria può essere espulsa dai polmoni dopo una 
inspirazione completa. La misurazione del picco di flusso consente 
una valutazione quantitativa della resistenza delle vie aeree ed è 
una metodica semplice e riproducibile. La misurazione del picco di 
flusso può essere utilizzata per valutare la gravità dell’asma e per 
controllare la risposta al trattamento farmacologico. Il misuratore 
di picco rappresenta perciò un mezzo estremamente pratico per 
monitorare la patologia asmatica e offre ai pazienti una maggiore 
autonomia operativa. Se associato ad una adeguata preparazione 
del paziente può migliorare in modo significativo il trattamento 
della malattia.
L’attività con i pesi non è pericolosa così come non dà migliora-
menti.
Vediamo alcuni punti importanti: 

- La durata è irrilevante
- Bene sport intermittenti
- Intensità del 50-85% del VO2max o 65-90% della FCmax 
(intensità decisamente alte) inizialmente per 15’ poi fino a 60’ 
(dati American Sport Medicine)
- Bene lavoro a circuito controllando l’intensità in base al suo 
stato asmatico.

Nella prescrizione dell’esercizio nell’asmatico dovremo allora:
1) Rispettare un’intensità di allenamento tale da superare la 
soglia allenante cardiorespiratoria quindi > 50-85% VO2max o 
65-90% FCmax
2) Proporre un training intervallato 10-30” con 30” rec (ma 
possiamo anche spingerci a 40-60” con 60-90” rec)
3) Eseguire sempre una forma di allenamento progressivo.

Si consiglia l’uso di Beta2 agonisti 5/10’ prima dell’esercizio se 
dopo 3/4 allenamenti il soggetto ha sempre attacchi post esercizio. 
Essi, in forma di aerosol, agiscono in 60” con efficacia fino a 2 ore 
(sentire il parere del medico). Caffè e coca cola hanno un effetto 
bronco dilatante perché hanno le metilxantine che danno bron-
codilatazione. Attenzione a consigliare attività in acqua in quanto 
il cloro è irritante per le vie respiratorie. Scambiarsi informazioni 
con il medico curante è una cosa fondamentale per la salute 
del nostro cliente e per la buona riuscita dell’allenamento.
                              Manuele Mazza
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Per quanto venga sempre ricercata una ipertrofia per otte-
nere la massima esteticità, i muscoli addominali andreb-
bero allenati con un occhio alla funzionalità meccanica 

ed organica, in rapporto a tutte le relazioni viscerosomatiche. 
Una conoscenza di base (fig. 1 e 2 \ tab. 1 e 2) attiene ad una 
valutazione appropriata e determina un programma modulato 

e sicuro.

Il meglio per 
gli addominali

Free-work vs abdominal-
machine? qual è 
l’allenamento più indicato 
per gli addominali? Sfatiamo 
alcuni miti legati a questo 
gruppo muscolare

Francesco Barbato
è osteopata (Accademia Europea di Medicina Osteopatica), 

personal trainer & life coach, insegnante di Pilates e autore di 
diversi articoli e studi di settore 

Figura 1 Figura 2

SEGMENTO AZIONE

1. aponeurosi Offre inserzione ai muscoli della parete, 
ha funzione contenitiva e metabolica

2. inserzioni tendinee Separa i piccoli retti, smorza le forze

3. retto addominale Abbassa le coste (muscolo espiratorio); 
flette il bacino sul torace e viceversa:  
> pressione addominale

4. obliquo esterno Abbassa le coste (muscolo espiratorio); 
flette e inclina lateralmente il torace e lo 
ruota controlateralmente; > pressione 
intraddominale

5. obliquo interno Interviene nella espirazione forzata; 
flette e inclina lateralmente il torace e 
lo ruota omolateralmente; > pressione 
addominale

6. trasverso Porta medialmente le coste (muscolo 
espiratorio); > pressione addominale

SEGMENTO AZIONE

7. diaframma Inspirazione e modulazione delle coste. 
Attraverso il centro frenico si collega al 
“tendine centrale” ed al rachide cervicale

8. quadrato dei lombi Contraendosi abbassa la 12° costa (mu-
scolo espiratorio); inclina lateralmente la 
colonna vertebrale e le pelvi

9. pilastri anteriori del 
diaframma

Collegano il diaframma alla colonna 
lombare

10. psoas Flette la coscia sul bacino, la adduce e la 
ruota esternamente, inclina lateralmente 
il tronco. Ha relazione con il diaframma, 
l’intestino, ed il rene

11. iliaco Flette la coscia e la ruota esternamente, 
partecipa alla flessione del tronco

Meccanica
La muscolatura addominale costituisce un insieme la cui tonici-
tà assolve diverse funzioni, oltre quella motoria, tra cui:

1. tenuta dei visceri 
2. coadiuva una corretta meccanica respiratoria
3. dà equilibrio al bacino in quanto i muscoli che vi si inse-
riscono inducono movimenti. I muscoli flessori del busto 
(retto add., obliquo est. ed obliquo int.), e gli estensori 
delle anche (g. gluteo, bicipite femorale c.l., semitendinoso, 
semimembranoso, g. adduttore, piriforme) inducono una 
retroversione pelvica delordosizzante per la colonna lomba-
re, salvaguardando i nervi spinali da eccessive compressioni. 
Al contrario, i muscoli estensori del busto (sacrospinale, 
quadrato dei lombi, spinali, interspinali, multifidi, intertra-
sversari, g. dorsale, dentato p i.) ed i flessori delle anche 
(psoas iliaco, retto anteriore, sartorio, tfl, pettineo, lungo 
adduttore, breve adduttore, gracile) inducono una antero-
versione pelvica lordosizzante per la colonna lombare.

In dinamica la contrazione bilaterale dei muscoli addominali 
obliqui stabilizza il rachide, mentre la contrazione del muscolo 

Tab. 2Tab. 1
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trasverso, aumentando la pressione intra-addominale, riduce 
la compressione dei dischi inter-vertebrali lombari, in modo 
tanto più efficiente quanto più è resistente. Ciò lascia intendere 
quanto importante sia una muscolatura relativa forte ed 
efficiente. Le diverse implicazioni viscero-neuro-somatiche 
mostrano quanto delicata sia questa regione, e di conseguenza 
con quanta attenzione debba essere temprata (tab 3).

dinamica
Dovrebbe essere ormai chiaro quanto sia superfluo, a volte 
dannoso, spossare oltremodo tale regione. I programmi di 
allenamento sono vari e presuppongono, talvolta, l’ausilio di 
macchinari, ma saranno efficaci? E soprattutto sicuri?
Cominciamo con lo sfatare alcuni “miti”: 

• non esiste divisione anatomica tra “addominali alti e 
bassi”, la variabile è data dal punto fisso (inserzioni ed 
origini) su cui agire onde non stimolare oltremisura le 
componenti tendinee
• esercizi di rotazione vanno eseguiti considerando la 
limitante rotatoria del rachide lombare di circa 5° (1°/
vertebra) e non con ROM elevato
• l’esecuzione è, ovviamente, espiratoria. Invertendo tale 
dinamica (inspirare durante una flessione) otteniamo un 
lavoro organico (dall’interno verso l’esterno) unito ad un 
lavoro meccanico leggermente minore, ma ugualmente 
efficace (NB: inadatto a soggetti metabolici)
• il training da posizione seduti non è sempre la scelta 
giusta. La presenza delle curve rachidee sagittali preserva 
l’integrità vertebrale da sollecitazioni assiali. La resistenza 
di una colonna è uguale al quadrato del numero delle sue 
curve più uno: R=NC2 +1. Annullare la lordosi lombare, 
sedendosi, potrebbe esporre la colonna a sollecitazioni 
inadeguate.

Premesso questo, passiamo ad una analisi pertinente degli 
esercizi e delle attrezzature maggiormente diffuse (tab 4):

Precisazioni
Da supini, l’allineamento delle cosce al bacino tende i 
muscoli flessori delle anche, in particolar modo lo pso-
as iliaco che, data l’inserzione prossimale sulle vertebre 
lombari, tende a iperlordizzare. Con una flessione delle 
anche di circa 60° si determina un avvicinamento dei capi di 

• limitare il divario fisiomeccanico tra muscolatura anteriore e 
posteriore del tronco
• una eccessiva disomogeneità tra muscolatura addominale e 
muscolatura degli arti inferiori potrebbe indurre disfunzioni 
quali retto-adduttorie, causa disparità di forze.
• eccessivi carichi, statici e dinamici, potrebbero condizionare 
il sistema nervoso sia periferico che neurovegetativo
• una eterofunzionalità tra muscolatura inspiratoria (diafram-
ma) e muscolatura espiratoria potrebbe generare, oltre a 
disfunzioni meccaniche respiratorie, anche problemi inerenti 
il rachide, ed il pacchetto viscerale causa la non corretta 
ripartizione pressoriaintra-toracica ed intra-addominale

Tab. 3

inserzione e, quindi, l’incapacità di tali corpi a coadiuvare il 
lavoro della parete addominale, a ciò potrebbe aggiungersi 

una inibizione relativa ad una contrazione isometrica degli 
estensori delle anche. In ultimo vi è la possibilità di rendere 
funzionale l’allenamento svincolato dalle macchine, nonché 
giostrare sulla propriocettività attraverso elementi destabiliz-
zanti. Una precauzione aggiuntiva potrebbe rivelarsi il reset 
pelvico: stretch dei flessori dell’anca seguito da stretch. Per 
gli estensori contro laterali, chiudendo nuovamente con il 
primo punto e ripetendo la sequenza dal lato opposto, con 
un rapporto di 2:1 qualora si evidenziasse una eterometria 
funzionale pelvica (fig 3).

Conclusioni
Ovviamente gli attrezzi, offrono taluni vantaggi, che po-
trebbero, però, richiedere un costo in termini di integrità 
fisica, se non correttamente utilizzati (così come ogni 
macchina). Sarà il trainer a stabilire tempistica e modalità 
in base alle esigenza del cliente e, soprattutto alla pro-
grammazione dell’allenamento. Va inoltre aggiunto che 
le moderne attrezzature, oltre a garantire una esecuzione 
sicura, predispongono vie di fuga, soprattutto a livello 
vertebrale, in caso di eccessivo carico esterno.

Francesco Barbato

Crunch libero Crunch machine*

Vantaggi: • Semplicità 
• Possibilità di inibire gli agonisti sinergici
• Propriocezione

Vantaggi: • Carico indicizzabile
• Eccentricità

Limiti: • < Eccentricità
• Carico difficilmente indicizzabile

Limiti: • Fibrosità dell’aponeurosi addominale
• Difficile controllo eccentrico

Crunch curling Curling machine**

Vantaggi: • Semplicità
• Controllo
• Eterogeneità 

Vantaggi: • Carico indicizzabile
• > eccentricità

Limiti: • < escursione eccentrica Limiti: • Fibrosità dell’aponeurosi addominale
• Difficile controllo eccentrico
• > coinvolgimento dei m.  flessori dell’anca

Crunch obliquo Ab-torsion***

Vantaggi: • Propriocettività
• Adattabilità

Vantaggi: • Resistenza elastica
• Alternabilità

Limiti:  • < Eccentricità Limiti: • Coordinabilità
• Difficile isolamento

Crunch inverso Reverse-machine****

Vantaggi: • Propriocettività
• Modulabilità

Vantaggi: • Carico indicizzabile
• Controllo delle dinamiche ascendenti

Limiti:  • Controllo della lordosi
• Compenso cervicale

Limiti:  • > coinvolgimento dei m. flessori dell’anca
• < eterogeneità

Figura 3

* flessione del tronco da seduti. ** flessione del tronco e delle anche da seduti. 
*** lateroflessione + rotazione omolaterale da seduti. **** flessione delle anche da seduti

Tab. 4

Free-work              vs           Ab-mAchine
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La pratica dell’attività fisica come strumento per 
migliorare la performance affonda le proprie radici nei 
tempi antichi. Poco prima della battaglia delle Termopili 

(480 A.C.) re Serse incaricò i suoi esploratori di recarsi di 
nascosto nell’accampamento degli spartani al fine di spiarne 
le mosse. Gli esploratori riferirono al sovrano come gli 
spartani fossero quotidianamente impegnati ad allenare il 
proprio corpo con esercizi callistenici1. Solo dopo che, nel 
corso della battaglia, i 300 spartani riuscirono a tenere testa 
agli oltre 120.000 soldati di Serse, fino all’arrivo delle altre 
forze greche, il sovrano comprese a proprie spese la ragione 
per cui il popolo greco desse una tale importanza all’eserci-
zio fisico. Gli spartani, che sono da sempre considerati i più 
possenti guerrieri mai esistiti, basavano il loro allenamento 
quasi interamente su esercizi dove il peso corporeo fungeva 
da sovraccarico. Nell’antica Grecia gli atleti olimpici si allena-
vano per la forza utilizzando come sovraccarico quanto era 
a loro disposizione, in primis il peso del proprio corpo. La 
massima espressione del fisico “ideale” fa ancora oggi riferi-
mento alle statue greche, scolpite utilizzando come modelli 
gli atleti olimpici, che dovevano il loro incredibile sviluppo 
muscolare all’allenamento, che accresceva il loro fisico fino 
ai massimi potenziali naturalmente acquisibili. Gli atleti greci 
si distinguevano, oltre che per le loro imponenti masse 
muscolari e la bassissima percentuale di grasso corporeo, 

soprattutto per la potenza, che si sposava 
con un’incredibile agilità ed una rimarche-
vole grazia nei movimenti e bellezza delle 
forme fisiche. Agli antichi greci dobbiamo 
il principio che recita come per accrescere 
la propria forza sia necessario manipo-
lare il sovraccarico, incrementandolo 
progressivamente. Si narra che Milone di 
Crotone, il più celebre lottatore greco antico, 
in gioventù, per allenare la propria forza, 
solesse portare quotidianamente sulle spalle 
un vitello. Giorno dopo giorno il vitello 
cresceva e pesava sempre più, e il giovane 
Milone incrementava così la dimensione e 
la forza dei propri muscoli, costretti ad adat-
tarsi a sollevare un carico progressivamente 
crescente. Nell’antica Roma, i gladiatori che 
si misuravano negli anfiteatri, passavano le 
loro giornate dedicandosi all’allenamento di 

forza e destrezza, unitamente a quello volto al perfeziona-
mento delle tecniche di combattimento. Nel medioevo, gran 
parte dell’addestramento degli aspiranti cavalieri era basato 
su esercizi a corpo libero e con sovraccarichi. Esistono 
numerosi manoscritti ed arazzi del tempo che evidenziano 
come gli aspiranti cavalieri solessero sollevare il peso del 
proprio corpo appesi a rami d’albero o ad appositi apparati 
in legno, ed eseguissero varie forme di piegamenti sulle 
braccia, fra cui quelli verticali a testa in giù. Si 
recita come nel 1500 gli arcieri di Enrico VIII 
fossero talmente forti da riuscire a sollevare 
ed utilizzare archi del peso di quasi 90 Kg. 
Nel rinascimento le tecniche di allenamen-
to per forza e destrezza si continuarono 
a sviluppare e tramandare negli ambienti 
militari, e si diffusero per tutta l’Europa grazie 
ai canti dei menestrelli ed alle performance 
degli atleti circensi. Nel 1800 i primi esperti 
di salute umana iniziarono a documentare 
scientificamente il valore dell’esercizio 
fisico. In Prussia, il leggendario ex comandante militare 
Friedrich Ludwig Jahn intraprese l’allenamento per la forza e 
l’agilità utilizzando semplici apparati quali la sbarra, le paral-
lele e la cavallina, dando vita alla “ginnastica” come la cono-
sciamo oggi. La tradizione medievale degli spettacoli circensi 

In questo numero affrontiamo le origini e la storia 
dell’allenamento funzionale, indicando le sue differenze  
nel corso del tempo. Nel prossimo numero ci dedicheremo  
agli sviluppi più “contemporanei” di questa forma di attività

Fabio Zonin 
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Jacopo Bertelli 
ha seguito numerosi progetti riguardanti il mondo del fitness. Dal 2010 

si occupa del nuovo brand internazionale Xenios USA, dedicato agli 
accessori per l’allenamento funzionale Free-Weight e Body-Weight.

Nascita del functional training
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di forza continuò, comportando la nascita dell’era degli 
strongman. Fra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 vissero au-
tentiche leggende come Arthur Saxon, in grado di sollevare 
oltre 100 Kg sopra la testa con un solo braccio, Rolandow, 
capace di strappare con le mani 3 mazzi di carte, ed Eugene 
Sandow, il personaggio raffigurato nella statua ancora oggi 
data in premio ai vincitori del Mr. Olympia, che riusciva a 
spezzare una catena legata attorno al suo torace. Al tempo la 
maggior parte degli strongmen si allenava utilizzando come 
sovraccarico il peso del proprio corpo, oltre ad oggetti di 
varia natura, forma e peso; alcuni di loro commissionarono 
la costruzione di appositi bilancieri e manubri da utilizzare 
nei loro spettacoli. è il caso dell’atleta inglese Thomas Inch, 
che si fece costruire tre manubri del peso di 60, 70 ed 80 Kg 
e che all’età di 69 anni riuscì a sollevare sopra la testa ben 
161 Kg, e ad eseguire uno stacco da terra ad un braccio con 
255 Kg. Nonostante la recente introduzione del bilanciere 
caricabile a dischi, nelle prime decadi del ventesimo secolo 
le leggende della forza e dell’atletica basavano ancora la 
propria preparazione su esercizi callistenici e sul sollevamen-
to di oggetti oggi considerati non convenzionali. Il lottatore e 
strongmen italo-britannico Bartolomeo Esserati, in arte ”Bert 
Assirati”, era solito sorprendere il suo pubblico inarcandosi 
all’indietro fino ad eseguire un ponte, per poi lanciarsi 
immediatamente in avanti, fino a fermarsi in equilibrio in 
verticale, in appoggio su una sola mano. Lo strongman, che 
fra le altre cose era in grado di eseguire il “crocefisso” agli 
anelli, possedeva un fisico tutt’altro che snello; l’uomo infatti 
era un colosso del peso di circa 110 Kg. Il bodybuilder e 
strongman italo-americano Angelo Siciliano, in arte “Charles 
Atlas”, famoso per il suo allenamento in “tensione dina-

mica” basato esclusivamente sul sollevamento del proprio 
peso corporeo, vendette centinaia di migliaia di copie dei 
suoi corsi di “sviluppo fisico” per corrispondenza. Joseph 
Greenstein, “The Mighty Atom”, uno degli strongmen più 
famosi degli anni ’30, alto 165 cm e del peso di 64 Kg, era 
in grado di spezzare catene, di piantare chiodi in assi di pino 
con il palmo delle mani, di rompere in due monete da un 
centesimo con i denti. Nel 1928 riuscì ad impedire ad un 
aereo di decollare tenendolo fermo grazie ad una fune… 
legata ai suoi capelli! Era in grado di cambiare una gomma 
ad un’auto senza attrezzi, svitando i bulloni con le mani e 
sollevandola da terra. 

L’evoluzione: dall’abbandono alla riscoperta
A partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, gran 
parte delle antiche arti dell’allenamento venne gradualmen-
te abbandonate e dimenticate. Ciò si verificò come naturale 
conseguenza della rivoluzione industriale e del consumi-
smo, in seguito ai quali la vita iniziò poco a poco ad essere 
dominata dalla tecnologia. Come lo sviluppo tecnologico 
influenzò ogni aspetto della vita dell’uomo, così fece anche 
per il modo di esercitarsi. Il ventesimo secolo decretò 
infatti l’esplosione di una serie di nuove tecnologie volte 
all’allenamento, e l’approccio all’esercizio fisico si adattò di 
conseguenza. Si ritiene che a dare inizio a tale cambiamento 
sia stata la diffusione dei bilancieri e dei manubri caricabili a 
dischi. Sebbene bilancieri e pesi liberi a carico fisso fossero 
utilizzati da secoli, l’approccio all’esercizio del ventesimo 
secolo cambiò radicalmente a partire dalle 
prime decadi del 1900, quando personaggi 
come lo strongman britannico Thomas Inch, 
l’americano Alan Calvert (fondatore della 
“Milo Barbell Company”) e il tedesco Kaspar 
Berg (fondatore della “Berg”), iniziarono a 
commercializzare su larga scala bilancieri 
caricabili a piastre. Di lì a poco nacquero 
molte ancor oggi famose aziende produttrici 
di bilancieri olimpionici, quali la “York Barbell 
Company” e la “Jackson Barbell Company”. 
In seguito alla diffusione dei bilancieri caricabili furono 
introdotti i primi prototipi di “Power Rack” e di panche con 
appoggi, che permettevano all’atleta di appropriarsi del 
bilanciere senza doverlo sollevare da terra. Si noti come 
fino ad allora, per eseguire qualunque esercizio, era prima 
necessario sollevare il bilanciere dal terreno e portarlo nella 
posizione di partenza adatta allo svolgimento dello stesso. 
Si perse così gradualmente l’abitudine ad eseguire esercizi 
come la girata al petto, che permette di portare e posiziona-
re, con un solo gesto esplosivo, un bilanciere da terra fino 
all’altezza delle clavicole. Successivamente apparvero le pri-
me poliercoline a cavo e, nel giro di poco tempo, le macchi-
ne a “pacco pesi”, che non avevano alcuna somiglianza con 
i vecchi pesi liberi, divennero di gran moda. Negli anni ’70 
si assistette al boom delle attrezzature della ditta “Nautilus”, 
così chiamate dal loro creatore, Arthur Jones, a causa della 
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1 callistenia/ esercizi callistenici: insieme degli esercizi e delle pratiche miranti a sviluppare e ad evidenziare la forza e la bellezza del corpo umano.
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che cosA si intende  
per AllenAmento FunzionAle
L’allenamento funzionale ha come obbiettivo il miglioramento 
dell’efficienza fisica e del benessere generale di chi lo pratica. Il 
praticante può godere di indubbi benefici che spaziano dall’in-
cremento della prestazione sportiva alla più agevole esecuzione 
dei compiti di routine legati alla quotidianità. Non si tratta di un 
programma mirato al miglioramento di una qualità specifica, 
bensì di un metodo rivolto all’incremento dello stato di fitness 
a 360°. L’organismo viene stimolato su tutti i fronti: resistenza 
respiratoria e cardiovascolare, forza, potenza, flessibilità, coordi-
nazione, agilità, ecc. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo 
ci si avvale di protocolli di lavoro sempre diversi ed avvincenti, 
caratterizzati da alta intensità e breve durata, basati sull’esecu-
zione di movimenti funzionali. Questi sono movimenti affini alle 
gestualità dello sport e della vita quotidiana, si realizzano su tutti 
e tre i piani del movimento, coinvolgono più articolazioni e stimo-
lano la propriocezione e la coordinazione motoria. I movimenti 
funzionali a corpo libero costituiscono la base di questo metodo, 
che si avvale inoltre di una serie di attrezzi tanto semplici quanto 
efficaci: palle mediche, kettlebells, funi, attrezzi per l’allenamen-
to in sospensione, bilancieri, ecc. L’allenamento funzionale può 
essere praticato ovunque, in palestra, all’aperto, a casa propria o 
nella stanza di un hotel. Grazie alla sua incredibile versatilità può 
essere praticato da chiunque: dal giovane all’anziano, dall’atleta 
alla persona poco condizionata. 
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loro puleggia a camme, dalla tipica forma della conchiglia 
del mollusco nautilo. Tale puleggia consente di eseguire un 
movimento costringendo i muscoli interessati a contrarsi 
generando una tensione che rimane invariata per tutto l’arco 
di movimento (situazione questa impossibile da ottenere 
con i pesi liberi), e sono perciò chiamate anche “macchine 
isotoniche”. La puleggia a camme fu introdotta a breve in 
tutto il mondo, da tutte le principali aziende produttrici 
di attrezzature, decretando così l’inizio dell’era dei centri 
fitness. Le macchine isotoniche forniscono infatti una serie 
di vantaggi che contribuirono a renderle popolari, fra i quali 
la sicurezza e la semplicità d’uso, unitamente a consentire di 
“isolare” un singolo gruppo muscolare. Questa loro peculiare 
caratteristica le rese presto popolari fra i bodybuilder, ed attirò 
a breve l’interesse del grande pubblico, alla ricerca di un 
modo di esercitarsi efficace e non troppo impegnativo, volto 
più al miglioramento dell’estetica che delle capacità atletiche. 
Negli anni ’80 si assistette inoltre al boom delle attrezzatu-
re cardiofitness, ad opera di aziende quali “Stairmaster” e 
“Life Fitness” negli USA e “Panatta Sport” in Italia. Le attività 
aerobiche all’aperto e l’allenamento callistenico persero presto 
terreno in favore delle attività aerobiche eseguite indoor, su 
attrezzi cardiofitness o nelle classi collettive. Alle sale super-
tecnologiche, dotate di ogni genere di attrezzatura, si sono 
presto affiancati corsi collettivi di spinning e di walking, dove 
si pratica, a tempo di musica, all’interno di una sala adegua-
tamente climatizzata, ciò che fino a qualche decennio fa i 
grandi appassionati praticavano all’aperto, indipendentemente 
dalla stagione e dalle condizioni meteorologiche. Ciò che era 
per pochi, è presto divenuto alla portata di tutti. L’industria 
del fitness ha dunque contribuito alla diffusione della pratica 
dell’attività fisica, ma ha al contempo indotto l’utenza media 
a ritenere che, per lo svolgimento della stessa, sia necessario 
disporre di un equipaggiamento tecnologicamente avanzato, 
unito ad una serie di gadgets quali cardiofrequenzimetri, 

guantini, ganci, fasce ecc. In questo 
modo solo un numero esiguo di 
appassionati ha continuato ad allenarsi 
con i vecchi metodi, spesso relegati in 
angoli bui di qualche palestra storica di 
qualche scantinato. Il grosso problema 
legato a questo modo di concepire 
l’attività fisica è che, seppur in grado di 
garantire una serie di indubbi risultati 
dal punto di vista estetico e salutistico, 
non si rivela altrettanto efficace nel 
migliorare le performance atletiche. 
L’odierno frequentatore di palestra, 
per quanto possa avere un aspetto 
“FIT”, spesso non si distingue per le 
proprie abilità motorie, e la sua appa-
renza non è supportata da una effetti-
va funzionalità. Molti bodybuilder, ad 
esempio, sebbene dotati di imponenti 
masse muscolari, ed in grado di solle-

vare notevoli “tonnellaggi” sulle macchine isotoniche, a volte 
non sono in grado di usare la loro forza in maniera coordinata 
ed efficace. Pochi sono i bodybuilder in grado di eseguire pie-
gamenti ad un solo braccio o accosciate ad una sola gamba. 
Pochi di loro hanno una colonna vertebrale forte e flessibile 
al punto da consentirgli di eseguire un ponte. Quasi nessuno 
di loro è in grado di eseguire una verticale. è estremamente 
raro trovare in palestra qualcuno in grado di eseguire questi 
semplici esercizi a corpo libero. Nonostante ciò i media ed il 
grande pubblico vedono il classico fisico da spiaggia come il 
modello ideale di salute, forza e fitness. Purtroppo il peso 
che si riesce a sollevare su una pressa per le gambe od 
una macchina per i pettorali conta assai poco, se poi non 
si è in grado di gestire il proprio corpo nello spazio. I 
vecchi strongmen non avevano bisogno di attrezzi tecnologi-
camente avanzati per sviluppare le proprie doti atletiche, anzi, 
molti di loro focalizzavano il proprio allenamento sugli esercizi 
callistenici. Anche qualora l’interesse sia rivolto essenzialmente 
all’estetica, è bene sottolineare come sia possibile ottenere un 
fisico impressionante utilizzando il proprio corpo e semplici 
attrezzi come sovraccarico, esattamente come facevano gli 
antichi. A prova di ciò basti pensare alla forma fisica dei 
corpi rappresentati nelle sculture classiche dell’epoca greca. 
Proprio per questa ragione oggi si assiste ad un rinnovato 
interesse nei confronti delle metodiche di allenamento del 
passato, caratterizzate dall’assenza del supporto di macchi-
ne, attrezzi ed accessori tecnologicamente avanzati. Queste 
nuove metodiche, o meglio, questi riscoperti metodi 
antichi, si basano infatti su esercizi eseguiti a corpo libero 
o utilizzando attrezzi caratterizzati da un’estrema semplicità 
e da un costo abbordabile. Questa rivoluzione è iniziata 
ormai da un decennio negli USA e si sta oggi diffondendo 
a macchia d’olio in Europa; sarà interessante seguirne gli 
sviluppi ed analizzarne gli indubbi vantaggi per la salute, il 
benessere e la prestazione. 
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Lo scorso novembre, è stato inaugurato a Milano, presso 
la palestra Skorpion, il primo spazio fitness italiano che 
stimola i bambini ad allenarsi attraverso i videogiochi. 

Xrkade Move&Play è un innovativo sistema di active gaming 
in cui i piccoli da 4 a 13 anni credono di giocare, ma in realtà 
svolgono esercizi. Grazie a una serie di programmi di attività 
motoria cardiovascolare travestiti da videogiochi, i giovanissi-
mi non solo fanno sport ma si divertono e interagiscono con 
gli altri compagni.
Con Xrkade i bambini si abituano ad uno stile di vita più di-
namico e salutare, combattono la sedentarietà ed escono dal 
chiuso delle loro stanze e dall’individualità che caratterizza il 
mondo dei videogiochi tradizionali. 

Ma come funziona, in pratica, Xrkade? Questo active gaming 
trasforma la palestra, che acquisisce macchinari innovativi e 
attrezzature all’avanguardia, diventando uno spazio evoluto 
e coinvolgente. Le pareti bianche “vivono ed interagiscono” 
attraverso proiezioni in 3D di luoghi e sport giocabili. Pareti 
di arrampicata che ruotano e si muovono in verticale, raggi 
laser per allenamenti di tennis ed arti marziali indoor e 
materassini per aerobica che comunicano attraverso una 
rete wireless sono solo alcuni dei numerosi attrezzi Xrkade a 
disposizione per l’esercizio fisico e la creatività dei più piccoli.

Il presidente e amministratore delegato di Xrkade Europe, 
Corrado Buonanno, ha risposto ad alcune nostre domande:

Quali sono i risultati ottenuti da Xrkade Move&Play 
in America? E quali sono le prospettive per il mercato 
italiano?
Xrkade Move&Play nasce in America 5 anni fa grazie alla 
geniale intuizione di Mark Mastrov, già fondatore della nota 
catena di palestre 24 Hours, con l’obiettivo di applicare 
l’entertainment e il gaming al mercato del fitness! Michelle 
Obama, con la sua associazione Let’s Move, consolida il 
progetto e lo rende un successo. Attualmente negli States ci 
sono 120 Xrkade e il numero è in continua e rapida crescita.

Sono previsti nuovi centri pilota nel breve o medio perio-
do in Italia?
In Italia, dopo la presentazione ufficiale a giugno 2010, ab-
biamo già un centro pilota e un Xrkade. Entro aprile 2011 le 
Xrkade diventeranno 6 per arrivare quota 20 entro la fine del 
2011. E dal 2012 sbarcheremo anche in altre nazioni europee.

Per quali tipi di palestre e realtà lo trova più indicato?  
Si tratta di un investimento molto importante per il centro 
sportivo?
Le realtà più indicate sono sicuramente i Family Clubs e le 
palestre focalizzate sull’attività congiunta di grandi e piccini. 
Subito dopo vengono i resorts e i villaggi turistico-sportivi. 
Per il centro sportivo è un investimento impegnativo ma con 
rapido ritorno dell’investimento e facilmente affrontabile an-
che da medie e piccole strutture molto attente al servizio ai 
clienti. Parliamo infatti di un pacchetto base di 500/600 euro 
al mq per attivare un’avveniristica ed efficiente business unit.

Che cosa offre Xrkade Move&Play di diverso rispetto  
ad una tradizionale lezione di sport?
Xrkade Move&Play offre divertimento, sorriso, entusiasmo, 
passione in stretta simbiosi con tecnica e professionalità 
sportiva: i bambini vengono volentieri in Xrkade perché 
vivono e percepiscono l’ora di sport come un gioco in libertà 
con gli amici.

In palestra per giocare
è arrivato anche in Italia 

Xrkade Move&Play,  
il videogame interattivo che 

rende i bambini protagonisti 
di imprese avventurose 

e sfide sportive

Intervista a cura 
della redazione



Non si corre il rischio che i bambini, impegnati a giocare, 
non apprendano a pieno il significato dello sport (con-
centrazione, disciplina, regole, forza caratteriale...)?
In Xrkade ci sono regole ed indicazioni alle quali il bambino 
sa di doversi attenere. Crediamo molto nell’educazione e 
negli importanti valori che lo sport trasmette ma siamo anche 
sostenitori del valore catartico liberatorio e di divertimento 
che lo sport stesso contiene.

Può farci qualche esempio di attività-gioco previste da 
Xrkade?
Ci sono molteplici attività nel plan settimanale Xrkade: alcune 
sono lezioni propedeutiche di allenamento indoor per sport 
specifici, altre sono lezioni di cardiofitness, altre ancora sono 
di intrattenimento ludico-motorio. Infine ci sono programmi 
per feste sportive, tornei e campus. Il tutto sempre persona-
lizzato e tarato sulle fasce d’età dei bambini che partecipano.

Quanto costa frequentare un corso di Xrkade Move&Play?
Le tipologie di abbonamento attuabili nell’area Xrkade 
Move&Play sono molteplici. E varie sono anche le personaliz-
zazioni efficaci in abbinamento ad altre attività del club. 
Noi consigliamo un pagamento a lezione singola ad un costo 
di 10 euro ed un abbonamento mensile open in media a 
70/80 euro.
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Ridere e sorridere sono un linguaggio universale e istintivo 
che consente di comunicare emozioni e le sfumature 
nascoste di esse. L’elemento fondamentale del ridere è la 

risata. Ridendo vengono emessi suoni che sono espressione di una 
forma istintiva di comportamento geneticamente programmato. 
Infatti sono brevi monosillabi di timbro vocalico che fanno parte 
del vocabolario universale dell’uomo dove indipendentemente 
dalla cultura\lingua di chi li utilizza, vengono riconosciuti. La risata 
quindi, connette, mette in relazione, unisce gli esseri umani. E’ un 
dono concesso a tutti gli uomini e la sua funzione è proprio quella 
di permettere agli esseri umani di stabilire un contatto amichevole 
con i loro simili, di avvicinarsi ad essi e di andare d’accordo. Sorriso 
e riso possono sembrare fenomeni diversi soltanto per l’intensità, 
infatti etimologicamente la parola “sorridere”, cioè “sub-ridere”, può 
suggerire come interpretazione di un riso a bassa intensità. Per cui 
se il sorriso è una risata a bassa intensità, possiamo inoltre ipotizzare 
che il riso è lo stadio avanzato del sorriso, infatti se si può sorridere 
senza ridere, è difficile il contrario.  

Gli studi scientifici
Il sorriso è una delle espressioni umane più semplici e facilmente 
riconosciute, ma può indicare una quantità di messaggi diversi. 
Dietro di esso può celarsi una grande varietà di stati d’animo, come 
imbarazzo, ironia, scherno, piacere, sofferenza, ma il messaggio in 
sé è privo di connotazioni. Nella metà degli anni ‘80 molti psicologi 
iniziarono ad interessarsi agli effetti che le emozioni positive 
producevano sull’organismo. All’inizio di questo interessamento 
c’è la storia di Norman Cousins, giornalista scientifico bloccato da 
una spondiloartrite anchilosante, grave malattia delle articolazioni, 
con bassissime percentuali di guarigione, 1 su 500. Egli si convinse 
del fatto che se voleva essere quell’uno su 500 doveva essere di 
più che semplice spettatore passivo di ciò che gli stava capitando. 
Il giornalista, dopo essersi consultato con il medico, decise di 
interrompere il trattamento con gli analgesici, e di assumere alte 
dosi di vitamina C. Inoltre Cousins raccolse tutte le registrazioni delle 
candid camera televisive e si rese subito conto che solo dieci minuti 
di buone risate avevano un effetto analgesico che gli permetteva 
almeno due ore di sonno senza dolore. Questa cura portò ad un 
miglioramento di tutto il quadro clinico. Il suo commento fu: “la 
voglia di vivere non è un’astrazione fisica, ma una realtà fisiologica 
con effetti terapeutici”. Infatti Cousins era arrivato alla conclusione  
che se nell’organismo la depressione e lo stress erano in grado 
di produrre reazioni chimiche negative, allora sarebbero potute 
esistere altre emozioni che producessero reazioni chimiche positive. 
Si sancì così di fatto la nascita della Gelotologia (dal greco ghelos = 

riso, logos = scienza; scienza della risata), una nuova area di ricerca, 
una disciplina dedicata allo studio sistematico del ridere, del buon 
umore e del pensiero positivo come rimedio psicofisico.  

Il riso e la sala corsi
Questi concetti sono estremamente importanti e utili. La voglia di 
vivere è fondamentale e può essere associata al movimento. La vita 
è movimento. L’uomo è nato per muoversi e il movimento è ne-
cessario che sia piacevole e coinvolgente. Per questo motivo invito 
tutti gli istruttori di sala corsi a porre molta attenzione al divertimento 
creando coreografie ed esercizi che risultino divertenti e piacevoli 
rispettando ovviamente la corretta esecuzione e una metodologia di 
programmazione di esercitazione. Un altro elemento fondamentale 
per creare positività e far sorridere è la musica. Sono noti a tutti gli 
effetti benefici, la magia e l’aspetto evocativo della musica. Usate brani 
musicali piacevoli e divertenti che siano magari collegati ai recenti 
successi radiofonici e che permettano alle persone di eseguire con il 
sorriso le esercitazioni proposte. Mi ricordo quando creai la lezione 
che denominai combo western. Una lezione nata con l’obiettivo di far 
ridere e divertire i partecipanti. E ci riuscii perfettamente. Proposi que-
sta lezione alla maratona di aerobica e in molte master class in qualità 
di presenter. Ricordo ancora le risate i sorrisi e il clima di divertimento. 
La lezione consisteva nell’utilizzo di musiche country e nella creazione 
di una coreografia basata sugli indiani e sui cowboy con l’utilizzo dei 
classici passi base dell’aerobica. Creavo una sorta di storiella ambien-
tata nel far west e facevo interpretare i ruoli ai partecipanti alla lezione 
creando momenti di lavoro anche a coppie. Personalmente diventavo 
come un piccolo attore, regista e coreografo che interpretava per 
primo con humor i ruoli, impegnandomi al massimo per far sorridere 
e trasferire il sorriso ai partecipanti alla lezione. 

I benefici dello humor
Pensate ai possibili risultati estremamente positivi di una lezione 
in cui predomina il sorriso, la gioia, la positività, l’allegria, l’ottimi-
smo. Dall’accoglienza dei nostri clienti con un sorriso all’inizio della 
lezione e a un sorriso per salutare e congedare alla fine della lezione. 
Durante la lezione infondere positività e ottimismo. Inoltre la capacità 
di scherzare e ridere durante la lezione e trasformare le difficoltà o 
i momenti difficili in un momento gioioso autoironico con battute 
simpatiche e piacevoli. Nei momenti difficili stemperate la difficoltà 
pennellandola con colori positivi e piacevoli. Con i clienti difficili 
siate gentili e sorridenti e coinvolgeteli stimolandoli e portandoli ad 
essere protagonisti. Chi invece vuole stare in disparte fatelo sentire 
comunque parte del gruppo con un sorriso. Portate le persone a 
trasformare una difficoltà in possibilità facendo sempre vedere il lato 
positivo di ogni cosa. Impari l’istruttore l’arte dello humor e dell’otti-
mismo. Per essere riconosciuti come bravi istruttori le competenze 
specifiche sono indispensabili ma per essere riconosciuti come 
ottimi istruttori le competenze trasversali sono determinanti. Tra le 
competenze trasversali possiamo citare senza ombra di dubbio lo 
humor e l’ottimismo. Buon sorriso a tutti!

David Cardano

Lo humor in sala corsi
Gli effetti positivi del sorriso 
agevolano il lavoro in 
palestra. Ridere fa bene 
anche ai fini dell’allenamento

David Cardano 
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L a prima volta che ho sentito parlare di “secondo cervello” 
confesso di non aver compreso; ma conoscendo e rispettan-
do lo spessore umano e scientifico del mio interlocutore ho 

fatto finta di avere perfettamente capito. Fortunatamente dopo 
poco i neuroni si sono mossi, si stava parlando dell’intestino, 
come lo ha sempre definito il prof Michael D. Gershon della 
Columbia University: un cervello enterico detto addominale o 
viscerale. Troppe volte analizziamo l’intestino visualizzandolo 
come “una porta di uscita”, ma l’intestino, ed il colon in par-
ticolare, è molto di più, è soprattutto “una porta di entrata”, 
sede del sistema immunitario e responsabile dell’assimila-
zione. Sarebbe quindi logico e fondamentale prendersene cura, 
anche alla luce di due drammatici dati statistici: la maggioranza 
della popolazione soffre di problematiche più o meno intense 
dovute a una serie di diffusissimi disturbi come gonfiori, stipsi, 
stanchezza, flautolenza, fermentazione, rallentamenti digestivi ecc. 
Molti di questi disturbi vengono identificati con la sindrome del 
colon irritabile e colpiscono tantissime persone. Il secondo dato 
statistico riguarda il preoccupante e sempre crescente numero 
di patologie oncologiche intestinali. Un dato che non può non 
essere messo in correlazione con lo stile di vita, uno stile che si sta 
negativamente evolvendo, probabilmente a causa di tanti fattori 
fra cui il tipo di alimentazione e le molte sostanze inquinanti con 
cui veniamo in contatto.  Accanto a questa situazione non è da 
sottovalutare come l’uomo, conseguentemente alla tipologia di 
alimentazione, possa essere facilmente infestato da varie forme di 
parassiti intestinali (fra cui i trematodi che, in determinate condi-
zioni, producono tossine come l’orto-fosfo-tirosina che possono 
instaurare un processo canceroso), ma accanto a queste forme ce 
ne possono essere altre come l’anisaki simplex (che può essere 
causa di numerose allergie) o le più conosciute forme come la 
lambia o dei funghi come la candida o il gimnoaschi. Va da sé 
che tutte queste “presenze” sono amplificate da un intestino che 
nel corso degli anni ha accumulato scarti al suo interno, creando 
anche formazioni tossiche che ostacolano sempre più il transito e 
impediscono il corretto funzionamento, alterando la flora batterica 
e ostacolando l’omeostasi di questa vitale struttura.

Una pulizia necessaria
La cosa che sfugge alla maggioranza delle persone è che anche con 
una regolare evacuazione giornaliera l’intestino potrebbe non liberarsi 
completamente. Si creano dei “ristagni” che possono degradare la 
mucosa intestinale. Alla luce di queste evidenze è una esigenza sem-
pre più sentita quella di procedere ad una “pulizia intestinale”. Questo 
termine è vago ma rende certamente l’idea. L’operazione di riequi-
librio può certamente partire dall’alimentazione dando più spazio a 
frutta, verdura e fibre, riducendo i latticini, togliendo le farine bianche 
ed i lieviti, i salumi e gli insaccati (sodio e nitrati), diminuendo le car-

ni rosse. Ma qui siamo solo all’inizio, ciò che probabilmente occorre 
fare è la famosa pulizia. Questa pratica non è una trovata dell’ultima 
ora, nella cultura indiana, così come nella medicina cinese, esistono 
da sempre dei rimedi e delle metodiche (di cui parleremo dopo) 
che mirano a ripulire la parte interna del nostro corpo. Alla base di 
tutto l’elemento principe è l’acqua, troppo spesso dimenticata e 
sottovalutata nella sua funzione vitale. Ci sono poi diversi prodotti 
fitoterapici ed erboristici che possono dare un aiuto, esempio l’aloe, 
l’uncaria, la bardana, il tiglio. C’è anche un minerale che risulta 
fondamentale; è il magnesio che, fra le centinaia di sue funzioni, 
annovera anche l’essere importantissimo per la salute del colon 
(come del resto lo è la glutammina per i villi intestinali). Ma ci sono 
anche veri e propri protocolli con dei prodotti che devono essere 
ciclizzati e che mirano prima al ripulire e poi al ripristinare con pre 
o probiotici (fibre e fermenti). Questi prodotti stanno riscuotendo 
successo proprio perché agiscono in modo più completo e profon-
do rispetto ai “normali” prodotti che mirano a risolvere “semplici” 
problemi di stitichezza o di fermentazione. Ancora non ci sono 
dati di ricerche scientifiche pubblicate su riviste di impatto medico, 
ma i presupposti sono senza dubbio validi. Accanto a questo 
tipo di intervento, che si effettua quindi con l’ausilio di un pool di 
integratori, ci sono altri tipi di interventi che hanno una antichissima 
tradizione (esistono documentazioni egizie di circa 3500 anni fa). Si 
tratta dell’idrocolon terapia, una sorta di “grande lavaggio” con 
l’ausilio principale di acqua calda o tiepida eventualmente con 
l’aggiunta di ossigeno ed eventualmente minerali.

Una cura efficace
La terapia è molto poco traumatica e mira a pulire e riattivare tut-
te le funzioni del colon effettuando una profonda pulizia, rimuove 
i residui fecali depositati nelle curve, nelle tasche e sulle pareti del 
colon, elimina la flora batterica alterata e favorisce la ricrescita di 
quella equilibrata. Eliminando, oltre alle scorie, la flora batterica 
putrefattiva si permette così al colon di ripristinare anche le sue 
funzioni primarie e ritornare a produrre pienamente anticorpi. 
Con questo lavaggio intestinale che parte dall’ampolla rettale e 
risale al cieco, si eliminano, assieme al materiale fecale incrostato 
nelle villosità intestinali, anche residui digestivi, tossine ed agenti 
batterici. L’idrocolon terapia viene effettuata con un’apposita 
apparecchiatura che permette, tramite una cannula, di introdurre 
nel colon la miscela. Contemporaneamente, già dopo i primi mi-
nuti, c’è anche l’espulsione di materiale che ritorna alla macchina 
(questa è la metodica denominata a circuito chiuso). In altri casi 
invece sia ha prima una lentissima immissione del liquido, con-

L’idrocolon terapia consente 
una pulizia intestinale profonda 
che, associata a una corretta 
alimentazione e a una costante 
attività fisica, aiuta 
a riequilibrare l’organismo
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temporaneamente l’operatore esegue una serie di massaggi che 
favoriscono lo sblocco di eventuali aderenze residuali all’interno. 
Raggiunta una certa pressione interna, la terapia si interrompe 
ed il paziente si reca in bagno per espellere il liquido. La seduta 
deve essere preceduta da una visita sia fisica che anamnestica 
che serve all’operatore per capire se esistono delle controindi-
cazioni (esempio una patologia in fase emorragica, morbo di 
Chron, gravidanza) o per capire quante sedute proporre per 
affrontare le patologie presenti. Mediamente 2/3 sedute totali 
eseguite con cadenza settimanale sono più che sufficienti; le 
sedute possono aumentare se occorre agire più profondamente 
su una stitichezza. La durata di una singola seduta va dai 30 ai 
45 minuti. Molto importante anche il dopo trattamento dove è 
bene assumere minerali e fermenti lattici, quest’ultimi devono 
essere elevati come concentrazione e soprattutto appartenenti 
non solo a due o tre ceppi ma a molteplici famiglie. 

Benefici ad ampio raggio
I campi di impiego dell’idrocolonterapia sono veramente ampi e 
soprattutto in grande sviluppo. Fra questi:

• Meteorismo
• Colon irritabile
• Stipsi
• Parassitosi
• Colite ulcerosa in fase remissiva
• Diverticolosi 

I nuovi settori applicativi sono la dermatologia (è incredibile i bene-
fici che si ottengono sulla pelle con questa terapia), la gastroentero-
logia, l’urologia, la proctologia, l’ematologia. Naturalmente a livello 
preventivo anche nell’oncologia l’idrocolon è un valido supporto. 
Purtroppo questa pratica è ancora troppo poco diffusa soprattutto 
se rapportata ai benefici che sviluppa. Occorre anche segnalare 
come i più convinti sull’utilità di questo metodo effettuino all’inizio 
un trattamento del giusto numero di sedute con idrocolon (a cui 
va sempre fatto seguire l’uso di pro e pre biotici); seguentemente, 
durante l’anno possono eseguire un ciclo di pulizia con appositi kit 
di integratori per mantenere il colon nella massima efficienza.  è 
comprensibile come a volte quello della pulizia del colon possa 
essere argomento su cui riderci sopra, eppure chi l’ha provata, 
magari superando il naturale imbarazzo, si è reso conto dell’effettiva 
efficacia. Anche persone senza alcuna patologia particolare si sono 
accorte di come effettivamente questa terapia consenta di provare 
maggiore vitalità e recupero, di come piccoli disturbi (a cui magari 
non diamo eccessivo peso) siano scomparsi lasciando invece 
spazio ad una netta sensazione di equilibrio ed efficienza. Inutile 
sottolineare come, soprattutto chi si sottopone a diete proteiche, 
magari particolarmente ricche di carne, possa trarre notevoli bene-
fici da questa pulizia profonda. Ormai la pratica è molto diffusa ed 
è molto facile trovare centri benessere, poliambulatori o terme che 
offrono questo tipo di terapia sia da sola che in associazione ad altri 
trattamenti mirati alla qualità della vita.

Marco Neri
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Green Magma® è composto dal succo verde delle 
foglie novelle di erba di orzo, è un cibo completo, 
un integratore di origine naturale che contiene 

grandi quantità di potassio, calcio, magnesio, ferro, fosforo, 
zinco, betacarotene, vitamina C, E, vitamine B e 19, aminoacidi 
in una formula naturale equilibrata, e che sono essenziali 
per una buona salute e per eliminare agenti inquinanti che 
attaccano l’organismo. E’ stato sviluppato da uno dei ricercato-
ri scienziati e innovatori farmaceutici più importanti del Giappone, 
il Dr. Yoshihide Hagiwara, ed è consigliato per gli sportivi, come 
spiega Francesca Area, naturopata, direttore tecnico della Royal 
Green: “Per gli sportivi il Green Magma® risulta una risorsa inesti-
mabile. Una volta assunta la bevanda, i suoi effetti sono immediati: 
aumenta la produzione di energia, diminuisce la fatica, previene i 
dolori del dopo allenamento, i gonfiori e le ferite, rifornisce il corpo 
dei liquidi e nutrienti necessari per una performance ottimale ed 
un veloce recupero”. 

è un prodotto completamente naturale e vegetale. Come tale 
non ha nessun effetto collaterale e non dà origine ad alcuna 
interazione con farmaci o altre sostanze. “Fornisce i nutrimenti 
naturali per favorire la produzione di energia e ridurre la 
fatica dell’allenamento. Miscelato con acqua o succo di frutta, 
diventa uno sport drink ricco di vitamine, minerali ed elettroliti 
che forniscono oltre 50 minerali. Inoltre, favorisce l’idratazione, che 
è essenziale durante gli esercizi di resistenza come corsa, nuoto, 
bike, aerobica ecc. Il giusto equilibrio di liquidi mantiene il volume 
del sangue necessario per la funzione cardiovascolare, la regolazio-
ne della temperatura e l’azione muscolare. Green Magma® preso 
prima, durante e dopo lo sport, aiuta a rifornire i liquidi e i nutrienti 
(che normalmente vengono eliminati attraverso la sudorazione) 
prevenendo così crampi e dolore muscolare”. 

Il direttore tecnico della Royal Green mette in evidenza altre 
proprietà della polvere verde: “Assicura una protezione antios-
sidante contro i radicali liberi. Contiene ben nove antiossidanti 
che sinergicamente agiscono nel sostenere il corpo dagli effetti 
immediati e a lungo termine dei radicali liberi prodotti durante gli 
sforzi procurati nella pratica sportiva. Ha un’azione disintossicante 
grazie all’altissima concentrazione di clorofilla. Durante gli esercizi, 
i muscoli consumano il glicogeno, producendo l’acido lattico e 

l’acido piruvico, che rendono i muscoli e il sangue più acidi. Il 
succo verde scuro delle foglie dell’orzo verde (Green Magma) ha 
un’azione battericida ed un agente disintossicante, aiuta a preve-
nire l’accumulo di guanidina, una delle cause della distruzione del 
tessuto muscolare”.

Come va consumato il prodotto? Con quali tempistiche  
e modalità?
Disciolto in acqua o nel succo di frutta non acido, preso 
prima, durante o dopo una vigorosa attività fisica. Si compone 
di bustine monodose da 6 grammi da assumere due volte al 
giorno.

Dove si compra?
Presso negozi di prodotti biologici, farmacie ed erboristerie.

è adatto a tutti o solo a determinate categorie di persone?
Il prodotto va bene per tutte le persone, dal neonato all’anzia-
no, sportivi, studenti ecc. Non ha controindicazioni.

In cosa si differenzia rispetto ai prodotti della ‘concorrenza’?
Il Green Magma è un alimento funzionale crudo, si distingue 
dagli altri prodotti per il suo altissimo contenuto di minerali, 
oltre 70, vitamine, enzimi, aminoacidi, antiossidanti e cloro-
filla. Tutto questo è contenuto naturalmente nelle piantine 
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Gli aminoacidi a catena ramificata o Bcaa (Branched 
Chain Amino Acids) sono tre aminoacidi essenziali, 
leucina, isoleucina e valina, così chiamati perché 

la loro struttura chimica è concatenata e forma delle specie 
di ramificazioni. Questi aminoacidi non passano attraverso il 
fegato ma vengono metabolizzati direttamente dal muscolo 
(di cui rappresentano una componente molto elevata), per 
questo in terapia vengono utilizzati, tra l’altro, anche in pa-
zienti con problemi epatici. Riguardo a questi aminoacidi sono 
state date moltissime indicazioni d’uso, che il più delle volte 
non hanno fatto che sconcertare lo sportivo, in quanto molte 
sembrano in contrasto tra di loro.
Vediamo di sintetizzare le più importanti di queste informa-
zioni errate:

A) I Bcaa vanno presi solo prima dell’allenamento.
B) Il momento migliore per assimilare i Bcaa è tra i 60’  
e i 90’ dopo il termine dell’allenamento.
C) I Bcaa vanno assunti prima, durante e dopo l’allenamento.
D) I Bcaa non devono essere ingeriti con altri aminoacidi  
o cibi proteici.
E) Dopo l’assunzione di Bcaa non bisogna assumere cibi 
proteici per 45’-1h circa.

Cosa dice la scienza 
Analizziamo ora le conoscenze scientifiche a nostra disposizio-
ne. è provato che, dopo un pasto proteico, questi aminoacidi 
vengono a trovarsi velocemente disponibili nel sangue e i 
muscoli ne trattengono grandi quantità. è altresì provato che 
i ramificati provocano un aumento dell’energia disponibile, 
dando luogo alla formazione di alanina, la quale rialza la gli-
cemia, in assenza di glucidi. Le cellule muscolari sintetizzano 
l’alanina dagli aminoacidi a catena ramificata e da altri amino-
acidi glucogenetici come l’acido aspartico, l’acido glutammico 
e la glicina. L’utilità dei Bcaa come produttori di energia è 
quindi certa; essi inoltre sono i primi ad essere utilizzati 

dall’organismo in condizioni di catabolismo. è provato che 
durante un esercizio intenso gran parte di questi aminoacidi 
è distrutta. In particolare, dopo due ore 
di allenamento intenso, circa il 90% del 
fabbisogno giornaliero di Leucina è ossi-
dato. Il momento in cui l’organismo è 
più recettivo ai bcaa è effettivamente 
dopo l’allenamento. Il fatto di ingerire 
Bcaa contemporaneamente ad altri 
aminoacidi può effettivamente creare 
dei problemi di sintesi: in particolare i 
ramificati entrano in competizione, per 
la penetrazione nella barriera encefalica, 
con tiroxina e triptofano, essendo quest’ultimo un precursore 
della serotonina, ormone che induce il sonno, è sconsigliato 
l’utilizzo dei Bcaa alla sera, per evitare problemi di insonnia.

L’esperimento
Ciò che ho esposto fino a questo momento può avvalorare 
quanto riportato in precedenza ai punti B, C, D, ma c’è un 
però! Anni addietro, il dott. Massaroni, che analizza i problemi 
sempre in modo serio e preciso, fece il seguente esperimento. 
Dopo un’assunzione di ramificati, da parte di alcuni atleti, fece 
effettuare, ad intervalli regolari, dei prelievi di sangue, che 
una volta analizzato confermò che i Bcaa erano velocemente 
disponibili (dopo 20’ circa) ma rilevò che la più alta concen-
trazione ematica avveniva dopo due ore circa dall’ingestione. 

Al di là di una serie di errate 
convinzioni, i BCAA permettono 

una migliore capacità di 
recupero tra gli allenamenti, 

un aumento della performance 
aerobica e un incremento 

della massa magra 
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Ripetendo l’esperimento con altri atleti e con dosaggi diversi, 
il risultato non cambiava. Il suo consiglio quindi, per coprire 
il fabbisogno di Bcaa per tutta la durata dell’allenamento è di 
assumerli, ripartiti in modo regolare, due ore prima, un’ora 
prima e subito prima della seduta. Questo avvalora quanto 
detto al punto A, il problema però, in base alla mia espe-
rienza, è che, quasi tutti si dimenticano di effettuare le prime 
due assunzioni e si ricordano della terza perché è collegata 
all’allenamento. Per questo motivo è di più comune utilizzo 
l’assunzione dei Bcaa prima e durante l’allenamento, o prima 
durante e dopo.

Atleti e aminoacidi a catena ramificata
Analizziamo per quali motivi gli atleti assumono aminoacidi a 
catena ramificata
Essi sono sostanzialmente tre:

1 – come produttori di energia
2 – come supplemento anabolico
3 – come supplemento anticatabolico

Il punto n. 1, come abbiamo visto, è scientificamente provato ed 
in effetti il loro utilizzo è comune negli sport di lunga durata: se 
l’impegno è superiore alle due ore occorrerà programmare delle 
assunzioni durante l’allenamento o competizione. Il punto n. 2 
è di estremo interesse per i bodybuilders e per tutti coloro che 
vogliono aumentare la massa muscolare. L’organismo registra 
un’elevata quota di bcaa nel flusso ematico, come se fosse in atto 
una fase catabolica e, tramite meccanismi omeostatici, si comporta 
di conseguenza, potenziando la sintesi proteica. Prendere i Bcaa 
prima dell’allenamento è sempre proficuo, perché stimolano la 
produzione endogena di testosterone, GH ed insulina, migliorando 
inoltre il rapporto tra testosterone e cortisolo, a favore del primo, 
rendono più proficui gli allenamenti 
ed ottimizzano la fase di recupero. In 
condizioni normali, dopo l’allenamento, 
il triptofano ematico aumenta, mentre 
i livelli di Bcaa diminuiscono, questo 
porta a stanchezza e sonnolenza mar-
cata, in quanto, come abbiamo detto, il 
triptofano è precursore della serotonina. 
Un’integrazione con i ramificati, fa sì 
che si sentano meno la stanchezza e la 
sonnolenza, poiché entrano in competi-
zione con il triptofano, velocizzando i tempi di recupero. Con la loro 
azione sono anche in grado di contrastare la produzione di acido 
lattico e di preservare le difese immunitarie grazie allo stimolo sulla 
sintesi della glutammina. Trovo inutile attendere 45’ – 1 h prima di 
assumere delle proteine, poiché se diamo per scontato che i Bcaa 
sono disponibili nel flusso ematico dopo 20’, una proteina che 
deve essere digerita e scomposta, non può limitarne la sintesi ma, 
per sicurezza, eviterei di assumerli dopo l’allenamento, fase in cui 
si apre la cosidetta “finestra anabolica”, nella quale è più efficace 
una miscela di whey protein e zuccheri rapidi tipo glucosio, vitargo, 
miele o succo d’uva. L’utilizzo dei ramificati a scopo anticataboli-
co (punto n.3) è, a parere mio, veramente valido, specialmente 
nelle diete ipocarboidrate, con le quali la muscolatura rischia di 
essere catabolizzata per produrre energia. Essendo i Bcaa utilizzati 

per primi in questo meccanismo, un loro apporto contribuirà a 
risparmiare la massa magra. Per ottimizzare la sintesi dei ramificati 
è opportuno assumerli con della piridossina (Vit. B6), attualmente, 
però, praticamente tutte le ditte li commercializzano già abbinati. 
Potrebbe rivelarsi utile anche l’integrazione di Niacina (vit. PP), in 
quanto la leucina antagonizza la trasformazione di triptofano in 
niacina. Dei tre aminoacidi ramificati, l’unico che pare avere 
un effetto anabolico ed un marcato effetto anticatabolico è la 
Leucina, la quale diminuisce la disgregazione proteica perfino nei 
soggetti sedentari. La leucina deve essere assunta con isoleucina e 
valina in un rapporto di 2-1-1, diversamente si crea un deficit degli 
altri due aminoacidi ed una difficoltà nella sintesi. Un metabolita 
della leucina, il betaidrossibetametilbuttirato (HMB) è ancora più 
potente dei ramificati ed attivo a dosaggi di appena 3 g presi prima 
dell’allenamento, che sono paragonabili all’ossidazione di 60 g 
di leucina, praticamente impossibile in natura. L’hmb ha marcate 
proprietà anaboliche, anticataboliche e lipolitiche, riduce i DOMS e 
può essere molto utile anche per il recupero da intense performan-
ce di durata. L’emivita dell’hmb è piuttosto breve, meno di tre ore e 
assunzioni superiori a tre grammi non hanno dato risultati maggiori. 
La quantità di Bcaa consigliata è di circa 1 g per kg di peso, io però 
consiglio l’assunzione di 1 g di ramificati per kg di massa magra, in 
quanto il tessuto adiposo non necessita di questi integratori. 

Tirando le somme
In conclusione posso dire, in base agli anni di esperienza, che 
chi integra con i Bcaa verifica, nel tempo, una migliore capacità 
di recupero tra gli allenamenti, un aumento della performance 
aerobica, un incremento della massa magra a discapito di quella 
grassa. Anche i falsi miti che i Bcaa siano dannosi per il fegato e i 
reni vanno sfatati, in quanto, bypassando il fegato non possono 
danneggiarlo e, addirittura, in medicina sono usati per le epatopatie. 
Per quanto riguarda i reni, se vengono utilizzati in modo corretto e, 
quindi, solo abbinati agli allenamenti, non c’è rischio di sovraccarico. 
Alcuni ricercatori hanno dimostrato che la dieta supplementata di 
Bcaa somministrata a un gruppo di topi ha avuto ricadute positive 
sia sulla produzione di energia che sulla difesa contro i radicali liberi. 
I ricercatori hanno inoltre rilevato che l’assunzione di questa miscela 
di aminoacidi, che favorisce l’espressione della proteina eNOS e 
la conseguente produzione di ossido nitrico (come dimostrato in 
loro studi pubblicati su Science nel 2003 e nel 2005) produce un 
aumento di mitocondri - le “centrali energetiche” della cellula - nei 
muscoli dello scheletro e nel muscolo cardiaco. I topi supplementati 
con gli aminoacidi Bcaa hanno mostrato anche una maggiore 
attività del SIRT1, gene della longevità ed antitumorale, e dei geni 
del sistema di difesa che combatte i radicali liberi: gli animali infatti 
hanno dimostrato maggiore resistenza allo sforzo fisico e migliore 
coordinazione motoria. La dieta con Bcaa ha avuto ulteriori ricadute 
positive sia sulla produzione di energia che sulla difesa contro i 
radicali liberi. Questo studio, se confermato in campo umano, 
aprirebbe nuove prospettive nella strategia anti invecchiamento, 
combattendo la sarcopenia e le degenerazioni cardiache. Comun-
que, ancora una volta, vi consiglio, qualora voleste iniziare questo 
tipo di integrazione, di consultarvi con il vostro medico di fiducia  
o con un medico sportivo.

Roberto Calcagno
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La trattativa perfetta 
per un centro fitness

vendere abbonamenti in palestra non può più essere 
un fatto casuale, ma il risultato di un metodo. Creato a 
partire dagli studi sulla psicologia del consumatore degli 

ultimi 50 anni, modellato man mano in base all’esperienza di 
migliaia di figure commerciali che ci hanno preceduto, plasmato 
infine sulle particolari esigenze del mercato del fitness. Davanti 
a un potenziale cliente, bisogna innanzitutto saper rispondere a 
due interrogativi chiave:

 1) Perché questo cliente dovrebbe iscriversi?
 2) Perché dovrebbe iscriversi oggi?

1) Nel condurre una trattativa, non bisogna fermarsi alle 
caratteristiche generali del fitness e ai vantaggi generici che 
da un’attività fisica costante si possono ottenere, ma piuttosto 
focalizzarci sui vantaggi specifici, cioè i benefici, che quel cliente 
vuole ottenere iscrivendosi in palestra. Quindi, bisogna scoprire 
le motivazioni all’acquisto. Come? Acquisendo il maggior nume-
ro di informazioni sul cliente, sulla sua storia, sulle cause per cui 
è lì dinanzi a noi. E per far questo, bisogna porre le domande 
opportune e ascoltarlo con grande attenzione.

2) Se il cliente non si iscrive oggi, “rischia” di dimenticare l’offer-
ta vantaggiosa che gli facciamo, concentrato com’è non più solo 
su di noi ma su altro. Per cui, ricordiamoci bene: il tempo NON 
è un nostro alleato! Un cliente che esce dal club con in mano 
solo un preventivo è una mina vagante: può ritornare perché è 
stato svolto un buon lavoro, ma può anche andare in un altro 
centro a sbandierarlo chiedendo uno sconto in base ad esso, o 
può non tornare mai più. 

Di seguito, ecco invece le fasi di un modello ottimale di tratta-
tiva, che se ben usato ci aiuta a portare il cliente a un’iscrizione 
con un abbonamento tendenzialmente annuale: 

La conquista
E’ forse la fase più importante, se è vero che ci facciamo un’idea 
abbastanza precisa di chi ci sta davanti in meno di un minuto. 
L’obiettivo della conquista è quello di stabilire una dimen-

sione di cordialità, simpatia e affettività tra te e il cliente. Per 
conquistarlo bisogna sorridere, metterlo a suo agio, parlare di 
interessi comuni, gratificarlo facendolo parlare di sé, ricordarsi 
il suo nome e i dettagli personali che ci racconta. Ci si può 
anche solo limitare a presentarsi, dargli la mano e fargli qualche 
domanda standard, riguardante i motivi per cui conosce il club, 
la facilità di arrivo presso di noi, il suo vissuto di frequentatore di 
palestre. Il tutto, in piedi davanti alla reception, con la massima 
naturalezza e l’obiettivo di sciogliere il ghiaccio e, soprattutto, di 
avere informazioni per definire bene la proposta finale.

Il tour del centro
La seconda fase della trattativa ha lo scopo di rafforzare e 
completare la conquista appena iniziata. Far visitare il club è 
un modo quindi per continuare a scambiarsi impressioni 
con il cliente, facendogli nel contempo visualizzare gli ambienti 
dove si allenerà in futuro. Si può parlare di fitness, ma non 
è obbligatorio: se il cliente ha cominciato ad aprirsi parlando 
di sé, sarebbe un delitto castrare questa opportunità. Inoltre, 
ricordiamoci che il tour non è uno sfoggio delle novità o delle 
avanguardie del nostro centro. Non stiamo vendendo un 
insieme di macchinari o di sale, stiamo vendendo benessere, e 
la possibilità di raggiungere un risultato importante. I macchina-
ri, le sale, gli spogliatoi, etc. sono solo il mezzo per raggiungere 
il fine.

L’analisi dei bisogni
Ecco la fase cruciale, in cui si orientano le idee del cliente 
usando le informazioni in nostro possesso, con lo scopo di 
comprendere se vi sono le possibilità di fare una proposta 
accettabile. L’analisi dei bisogni va fatta seduti uno di fronte 
all’altro, non in piedi alla reception, o peggio davanti alla mac-
chinetta del caffè. Perché sia efficace, c’è un solo modo: porre 
domande e ascoltare le risposte! Le risposte dei clienti sono 
colme di sfumature: bisogna avere la curiosità e il coraggio di 
inserirsi in esse, porre ulteriori domande di approfondimento, 
capire cosa ci può essere dietro a ogni af-
fermazione, anche la più banale. Di certo, le 
domande devono partire dalla comprensione 
dei bisogni espliciti per giungere all’espli-
citazione dei bisogni impliciti e dei bisogni 
inconsci, cioè le reali motivazioni che stanno 
alla base della scelta che il cliente sta per 
prendere. Un esempio di bisogno esplicito 
può essere “Voglio dimagrire”. Un bisogno 
implicito ad esso collegato può essere “I 
jeans non mi entrano più, devo cambiare il 
guardaroba e non ho i soldi per farlo, quindi è meglio che mi 
impegno a perdere peso”. Un bisogno inconscio conseguente 

Esaminiamo le fasi di un 
modello ottimale di trattativa, 
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potrebbe essere “Mio padre ha iniziato a ingrassare alla mia età, 
prima non aveva un filo di pancia; e ora è un ciccione e non 
si cura, e io lo rimprovero per questo. Io non voglio diventare 
come lui”. Non bisogna aver paura di porre domande in 
profondità: l’unico discrimine è il fatto di essere sicuri di averne, 
per così dire, “avuto il permesso” dal cliente. In questo senso, 
la conquista precedente e l’ascolto attivo durante la trattativa 
sono fondamentali. Al termine dell’analisi dei bisogni, si avrà un 
obiettivo chiaro e sufficientemente profondo.

L’anticipo delle obiezioni
L’obiezione, incubo di ogni venditore, è in realtà da valutare 
come un prezioso aiuto, perché è una richiesta di chiarimento 
e, a volte, ha al suo interno un segnale positivo. Per questo 
motivo, può essere molto utile pre-condizionare le obiezioni 
positivamente, per tentare di superarle ancor prima che l’ospite 
abbia la possibilità di sollevarle. Le tipologie di obiezioni che 
possono scaturire sono potenzialmente infinite. Qui di seguito 
ne illustreremo 5: sono le più usuali, e molte altre sono ad esse 
riconducibili. 
  a) SOLDI
  b) TEMPO
  c) LUOGO
  d) DECISIONE
  e) BISOGNO

a) è l’obiezione per antonomasia. Chiunque mercanteggia 
per abbassare il prezzo, oppure oppone un rifiuto perché la 
proposta è troppo elevata. La domanda per anticipare questa 
possibile obiezione è: “Per raggiungere il suo obiettivo, quanto 
è disposto a investire ogni mese?”. 

b) Per anticipare affermazioni quali “Non so se avrò voglia di 
impegnarmi per un tempo lungo” oppure “Preferisco provare 
per un paio di mesi, per vedere come mi trovo”, va collegata la 
durata dell’abbonamento con il raggiungimento dell’obiettivo. 
Un’utile domanda da porre al cliente, quindi, è: “Secondo lei 
quanto tempo ci vorrà per raggiungere e mantenere costante 
l’obiettivo?”.

c) Anticipare un’obiezione di questo tipo, in questa fase della 
trattativa, significa capire se avremo difficoltà di tipo logistico 
in sede di chiusura della vendita. Si può domandare allora: 
“Secondo lei il nostro centro è adatto a farle raggiungere il suo 
obiettivo?”. 

d) Spesso, il cliente non vuole o non può decidere autonoma-
mente l’iscrizione in palestra. Il rischio è il rinvio della decisione 
d’acquisto, con le inevitabili possibilità che, rientrato nella “nor-
malità”, il cliente accantoni l’idea di cominciare ad allenarsi. Ecco 
perché è il caso di fare una semplice domanda: “La decisione 
di cominciare a frequentare il nostro centro per raggiungere 
l’obiettivo la prende lei da solo, o si deve consigliare prima con 
amici o parenti?”.

e) Infine, è il caso di capire quanto è alto il bisogno di comincia-

re. Potremo quindi domandargli: “In una scala da 1 a 10, quanto 
è importante per lei raggiungere l’obiettivo?” Se questo è ben 
determinato e di alto livello, ci dovremmo attendere un numero 
molto alto, nettamente più vicino al 10 che all’1!

E se il cliente, a tutte queste domande, risponde in maniera 
negativa? E’ molto semplice: si cerca di precisare meglio il 
concetto da lui espresso, attraverso ulteriori domande, e se non 
si raggiunge uno stato in cui l’obiezione è superata, si conge-
derà il cliente con un preventivo scritto, aggiungendo che gli 
telefoneremo entro 3 giorni per sapere cosa ha deciso, visto che 
possiamo mantenergli quella offerta per un tempo minimo.

La proposta
Eccoci finalmente al momento tanto atteso della proposta. 
Equivale al momento delicato in cui, in una partita di poker, si 
scoprono le carte sul tavolo. Il valore della proposta è definitivo: 
non ha alcun senso fare un’offerta, e poi davanti ai tentenna-
menti del cliente fargliene un’altra migliorativa. Il cliente si senti-
rebbe preso in giro, e noi perderemmo ogni credibilità! Il modo 
migliore per formulare la proposta è quello di ripercorrere 
il suo obiettivo e le obiezioni in precedenza anticipate, e 
poi di descrivere con precisione e tranquillità l’offerta, non 
dimenticandoci di inserire anche eventuali proposte di servizi 
collaterali, se li abbiamo. Se la risposta è positiva, immediata-
mente si fa la chiusura.

La gestione di ulteriori obiezioni
E se la risposta è negativa? Riecco sorgere le obiezioni. Anche in 
questo caso, il modo migliore per gestire un’obiezione è quello 
di isolarla e precisarla con una domanda. Le due obiezioni più 
comuni, se sono state già anticipate le altre, sono il “Ci penso” e 
“Voglio fare un giro delle altre palestre per confrontare i prezzi”. 
Quanto al “Ci penso”, questa è un’affermazione vuota, e fa solo 
ritenere che il cliente si senta in una situazione scomoda. La 
domanda possibile è quindi: “Posso chiederle se c’è qualcosa 
in particolare a cui dovrà pensare ?”. Se il cliente ci dice la sua 
perplessità, si può proseguire con: “Possiamo 
pensarci insieme, se vuole: sono qui apposta 
per lei, le eviterò di dover ritornare”. Se il 
cliente glissa, si può provare a ripercorrere le 
obiezioni già analizzate. Se il cliente si radicaliz-
za nel non voler esprimersi in quel momento, 
lo si congeda ricordandogli che lo chiameremo 
noi entro 3 giorni per conoscere la sua deci-
sione. La seconda possibile obiezione (“Voglio 
fare un giro nelle altre palestre”) è in realtà un 
“ci penso” mascherato di concretezza. Se ci si 
pensa bene, l’idea di collezionare preventivi 
per prendere una decisione è sensata. Dovremo cercare di 
scardinare l’incertezza con domande su cosa determinerà la 
decisione o sui club che ha già visto prima del nostro, ma anche 
in questo caso, se il cliente non vuole aderire prontamente, lo 
si congeda ricordandogli che lo chiameremo noi entro 3 giorni 
per conoscere la sua decisione.

Davide Verazzani

Il modo migliore 
per gestire 

un’obiezione 
è quello di 
isolarla e 

precisarla con 
una domanda
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dal 18 al 21 ottobre 2010 l’Europa del fitness si è radunata a 
Barcellona per il 10° congresso Europeo di IHRSA. Più di 
500 partecipanti provenienti da 26 paesi si sono confronta-

ti per quattro giorni sulle problematiche relative all’andamento del 
mercato, al suo sviluppo e alle prospettive che questo importante 
comparto dell’economia offre ai suoi operatori. Il mercato europeo 
vale circa 23 miliardi di euro, con il Regno Unito che fa la parte 
del leone con circa 4,2 miliardi di euro di valore stimato, seguito 
da Germania e Spagna con circa 3,8 miliardi, e successivamente 
dall’Italia con circa 2,8 miliardi, quarta fra i grandi paesi europei. 
Il fatto curioso, e preoccupante per il nostro mercato, è che l’Italia 
conta (ma i dati sono relativamente attendibili poiché le fonti sono 
diverse e non coordinate fra di loro) circa 7.500 referenze (club, 
palestre e centri sportivi di vario genere) contro i meno di 6.000 del 
Regno Unito. Questo elemento rappresenta uno dei mali endemici 
del mercato del fitness italiano, ovvero l’eccessiva quantità di micro 
club di dimensioni piccole o piccolissime (inferiori ai 500 mq) che 
sovraffollano il territorio.
Dato il relativo indice di penetrazione del prodotto; ovvero la 
percentuale di popolazione attiva che compera regolarmente 
un abbonamento in palestra, che in Italia si stima attorno all’ 8% 
medio, ma che varia sensibilmente da città a città e da regione a 
regione; una sovra offerta determina un’ insufficiente dimensione 
del bacino di utenza per garantire abbastanza soci per ogni clubj, 
con il conseguente risultato di non avere abbastanza ricavi per 
sostenere il business. è un fenomeno di zoologia economica, un 
branco di predatori (di lupi per esempio) ha bisogno di un territorio 
abbastanza vasto affinché ci siano abbastanza prede per garantire 
la sopravvivenza del branco. Se il territorio è troppo piccolo e il 
branco troppo grande si determina uno stato di deprivazione con 
conseguente pericolo di sopravvivenza. è ciò che succede in alcune 
zone in Italia, troppi club e troppo pochi clienti, a ciò si aggiunga 
una diffusa miopia imprenditoriale e gestionale, il risultato finale 
è un mercato deprivato che tende al ribasso utilizzando la guerra 
del prezzo per competere. La crisi degli ultimi due anni ha agito in 
parte come selettore naturale, determinando l’estinzione di alcuni 
operatori troppo deboli, ovvero non strutturati managerialmente e 
finanziariamente per far fronte alla contingenza negativa. Questo 
fenomeno è sicuramente un bene per il mercato stesso che si trova 
costretto ad auto livellarsi e trovare strategie efficaci di sopravvi-
venza. Dal congresso IHRSA sono emerse alcune tendenze che si 

possono considerare percorsi consolidati che caratterizzeranno il 
mercato nei prossimi 3 – 5 anni.

Il web marketing e l’utilizzo dei social media
Il modo tradizionale di fare marketing non è più sufficiente a 
garantire i flussi necessari al prosperare dei club. Ai consueti canali 
di comunicazione e alle tecniche di ricerca del prospect che tutti 
conosciamo, vanno aggiunti nuovi modi di interloquire con i clienti, 
sia quelli acquisiti che i potenziali. I social media (evoluzione 
del termine social network) sono un potente ed economico 
strumento che le aziende stanno efficacemente usando per 
migliorare il proprio “awareness” nei confronti dei clienti. 
Esistono però delle “regole d’oro” per evitare di essere nella 
migliore delle ipotesi inefficaci, nella peggiore di creare più danni 
che risultati utili. Prima di tutto il social network non è un luogo 
dove vendere il proprio prodotto, per questo esiste il sito web, che 
ufficialmente presenta l’azienda e i suoi vantaggi. Nel social network 
si condividono interessi e si scambiano informazioni, qui vige la 
regola del “permission marketing” ovvero ottenere il permesso di 
comunicare e successivamente di passare ad un livello ulteriore. 
Appena i partecipanti alla vostra rete si accorgono che state usando 
il social media per spingere ad alta pressione le vendite del vostro 
prodotto se ne vanno immediatamente, o peggio innescano una 
spirale pericolosissima di passaparola negativo che, per via delle 
peculiari caratteristiche della rete, si diffonde ad una velocità impres-
sionante. Il livello di partenza è la creazione del network, per cui 
sarà necessario (creando la pagina “fan” in Facebook, o postando 
un micro blog in Twitter per esempio) aggregare persone attraverso 
l’informazione e la condivisione.
La fase successiva è quella di mantenere il social network attivo, vivo 
e monitorato. Una volta raggiunto questo livello potete cominciare 
ad inserire informazioni e comunicazioni più mirate a convogliare 
interesse verso eventi specifici che si svolgono nel club o in luoghi 
di aggregazione coi quali avete accordi di comarketing e a promuo-
vere moderatamente e indirettamente azioni di passaparola con 
l’obiettivo di innescare il meccanismo del “member get member”, 
ovvero il cosiddetto “porta un amico”.
 
Personal Training, Small Group Training  
e Pay per use
Il primo fattore non è nuovo nel nostro mercato, tuttavia i club 
che hanno strutturato un profittevole sistema di gestione del 
business dei PT non sono ancora molti. Come in tutte le imprese 
economiche, anche la gestione efficace di questo importante 
elemento di aumento dei ricavi richiede competenza, prepara-
zione, pianificazione e controllo. Il mercato comunque è sempre 
più maturo e recettivo e il fenomeno del PT non è più percepito 

Tendenze di mercato 
da IhRSA 2010
Il mercato italiano all’interno 

del contesto europeo: 
differenze, specificità, ritardi 
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come un prodotto d’elite, ma come un servizio accessibile e di 
valore. Conseguentemente al primo, anche il secondo fattore, 
ovvero l’allenamento in piccoli gruppi, rappresenta una tendenza 
significativa che molti club europei e d’oltreoceano hanno già 
imparato a sfruttare. Un modo alternativo ed efficace di aumentare 
la spesa media per cliente. Il presupposto è lo stesso del PT, ma con 
la differenza che la sessione di allenamento viene erogata ad un 
piccolo gruppo che va da 5 a 10 elementi. Le modalità commerciali 
sono varie, da una cifra extra da aggiungere alla propria fee mensile, 
a pacchetti di lezioni “a consumo” da usare in modalità più o meno 
flessibili a seconda della politica commerciale del club. Il terzo 
concetto è legato intimamente ai primi due, ovvero si sviluppano 
sempre più le attività a pagamento separate dal costo dell’abbona-
mento base, seguendo il concetto del “pay per use”, ovvero pago 
solo ciò che effettivamente utilizzo. In altri settori merceologici, ma 
sempre nel campo dei servizi, esempi illuminanti sono le pay TV 
(tipo sky per intenderci) ove il concetto di “pay per view” domina 
il costrutto commerciale dell’offerta. Queste forme di promozione 
sono il risultato di una contingenza economica che ha contratto i 
consumi di base e che ha modificato la predisposizione di spesa del 
consumatore, rendendolo molto più attento a non sprecare denaro 
in ciò che effettivamente non utilizza, indebolendo così il modello di 
proposta opposto ovvero l’ “all inclusive”.

La diffusione del low cost
Una conseguenza del pay per use e della contrazione dei 

consumi è la proliferazione in tutta Europa dei club cosiddetti 
“low cost” o “budget club”. Sono decine le catene che operano, 
soprattutto nei paesi anglosassoni (UK, Germania, Benelux) ma 
anche nell’Europa “latina” (Spagna e Portogallo) il fenomeno si 
sta imponendo. Nei casi più estremi si parla addirittura di   
2,50 euro a settimana per frequentare un club. Al di là delle 
considerazioni di carattere gestionale, che non sono il tema di 
questo articolo, il fatto che operatori importanti abbiano raggiunto 
numeri ragguardevoli di diffusione nel proprio mercato (primo fra 
tutti Mc Fit, che in Germania conta 120 locations) testimonia che il 
modello economico funziona e che è destinato ad imporsi anche 
in Italia, ovviamente con i dovuti aggiustamenti all’italiana, poiché 
oggi molti piccoli club sono già “low cost”, ma senza saperlo, 
ovvero vendono già ad una cifra mensile talmente bassa che rien-
trano in quella fascia prezzo. Il problema di fondo è che non sono 
nati con questo modello e hanno probabilmente una struttura di 
costi (locazione dell’immobile e costo del personale) tale da non 
giustificare il regime di prezzo, innescando il fenomeno di cui 
abbiamo accennato sopra, ovvero, troppi club, prezzi troppo bassi 
e pericolo di sopravvivenza nel lungo periodo.
Il messaggio generale è che il mercato è un elemento informe ed 
in continuo cambiamento, e l’unica strategia per sopravvivere e 
prosperare è gestire, se non provocare, questo cambiamento, in 
maniera proattiva e tempestiva per non correre il rischio di essere 
travolti, magari senza nemmeno accorgercene.

Gianluca Scazzosi
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Oggi più che mai un centro fitness avverte la 
necessità di strutturarsi come un’azienda a tutti gli 
effetti: la comunicazione e le azioni di marketing 

rivolte verso l’interno vanno sempre incentivate e rinnovate, 
ma dedicare tempo e risorse allo studio e alle strategie da 
applicare al territorio circostante il centro fitness, può fare la 
differenza in un momento in cui l’offerta supera di gran lunga 
la domanda.

Il vicino “trasparente”
A volte l’atteggiamento nei confronti di attività commerciali, 
uffici e società che circondano la palestra è lo stesso che 
si ha verso un vicino di casa con cui non si è stretta alcuna 
relazione: abituati a vederlo spesso, se ne sottovalutano le 
potenzialità e non si valorizzano alcune sue caratteristiche che 
da uno studio più approfondito potrebbero, invece, tornare 
utili ad entrambe le parti. 
La prima e più semplice deduzione è che, se l’obiettivo da 
raggiungere per un centro fitness è l’aumento di fatturato, 
il territorio circostante è un bacino ricco da cui attingere per 
incrementare il numero di tour e quindi di potenziali clienti. 
Veicolare reciprocamente i rispettivi clienti può rappresentare 
un buon modo per raggiungere l’obiettivo, vediamo come.

Opportunità e minacce dal territorio
Uno studio approfondito del territorio evidenzia le opportuni-
tà che provengono dall’ambiente circostante ma anche i rischi 
ad esso collegati: l’analisi porterà alla luce il principale target 
di riferimento della palestra e i punti di maggiore aggregazio-
ne da cui poter attingere attraverso azioni di marketing mirate: 
una volta colte, le opportunità si moltiplicano! Allo stesso 
tempo, lo studio del territorio metterà in luce i principali 
competitor che rappresentano la maggiore minaccia esterna. 
Studiare ed analizzare i punti di forza e di debolezza dei 

propri concorrenti può facilitare l’attuazione di aggiustature 
e migliorie all’interno del proprio centro o, in altre parole, 
consente di offrire al proprio cliente un valore superiore ri-
spetto alla media del mercato. La condizione alla base è che 
la direzione del centro sia ricettiva ad un’analisi di questo 
tipo, spesso infatti questo studio viene fatto ad un livello 
superficiale e si ferma alla conoscenza del listino prezzi della 
concorrenza. Una sistematica e robusta conoscenza della 
concorrenza crea nel tempo un vantaggio competitivo. Ad 
analisi completata, la strategia di marketing sul territorio 
viene elaborata rispondendo a due semplici domande: 
Come posso sfruttare le opportunità offerte dall’ambiente 
circostante il centro? Come posso ridurre i rischi derivanti da 
ciascuna minaccia?

La ricerca di un nuovo mercato
Creare convenzioni con aziende, Cral, uffici è una delle 
possibilità di intervento sul territorio. Il primo passo sarà 
quindi quello di identificare l’interlocutore giusto con cui 
interfacciarsi per proporre una convenzione che preveda con-
dizioni vantaggiose per i dipendenti. In genere le convenzioni 
sono rivolte a società con almeno 4/6 dipendenti, questo 
per evitare che si attuino scontistiche a singoli individui che 
indipendentemente dal posto di lavoro, avrebbero sottoscritto 
un abbonamento in palestra. La percezione che l’azienda 
ha nel momento in cui viene contattata per una proposta di 
convenzione è sicuramente più positiva piuttosto che se è 
la stessa società a contattare la palestra per richiedere degli 
sconti per i propri collaboratori. La convenzione è anche 
un ottimo strumento di pubblicità perché, se correttamente 
monitorato, consente al centro di richiedere la dovuta visibilità 
tra i dipendenti interessati alla proposta di convenzione, ad 
esempio mediante pubblicazione nella intranet aziendale 
o una circolare da allegare con la busta paga. Ovviamente 
le convenzioni andranno estese a tutti i punti di maggiore 
aggregazione identificati nell’analisi a monte: scuole, circoli 
per anziani, questure, banche, etc.

Partnership commerciali
Stipulare accordi con gli esercizi commerciali situati nelle 
vicinanze della palestra crea valore aggiunto ad entram-
bi i partner. Tra le possibilità, la più gettonata è quella di 
concordare una scontistica da riservare ai soci e creare 

Marketing del territorio
Conoscere il territorio 
circostante crea valore 
aggiunto e offre nuove 
possibilità di partnership
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un circuito di esercizi convenzionati. Questa azione ha una 
duplice valenza: permette di veicolare potenziali clienti presso 
i commercianti convenzionati e, al centro fitness, di avere 
uno strumento in più di fidelizzazione/potere contrattuale 
in sede di stipula dell’abbonamento. Entrare in contatto con 
i commercianti offre anche buone possibilità di concludere 
accordi di sponsorizzazione qualora il centro fitness sia 
sufficientemente ricettivo. Questo significa che, se si è fatta 
un’analisi dei punti di forza, degli spazi e del target, si può 
tentare la vendita di pubblicità all’interno della palestra stessa. 
Le forme di sponsorizzazione sono svariate: dal semplice 
cartellone pubblicitario a corner informativi, da giornate 
dedicate allo sponsor a vetrine espositive, ce n’è davvero per 
tutti i gusti; l’unica accortezza è di non proporre la partnership 
commerciale contestualmente alla sponsorizzazione. Il motivo 
è che in genere la richiesta di aderire al circuito di negozi in 
convenzione è una collaborazione reciproca a costo zero, 
mentre invece la sponsorizzazione richiede un controvalore 
economico o in merce… è evidente che tra le due ipotesi 
il commerciante tenderà a scegliere quella che non richiede 
un impegno economico. Per evitare questa impasse, in sede 
di analisi preliminare bisognerebbe “scremare” i potenziali 
sponsor, verificando ad esempio i commercianti con potere di 
acquisto maggiore e, a questi, proporre ipotesi di sponsorizza-
zione in prima battuta.

L’importanza del monitoraggio
Affinché le azioni di marketing abbiano un giusto sviluppo e 
portino dei risultati concreti, è necessario seguirle nel tempo 
e mantenere le relazioni con l’ambiente e i partner: così, 
se si è attuato un circuito di negozi convenzionati, è bene 
recarsi periodicamente dai propri partner e verificare l’efficacia 
dell’accordo, in egual misura monitorare le scadenze delle 
convenzioni e rinnovarle permette di rinfrescare la memoria 
degli indecisi e dei futuri soci. Seguire e tarare strada facendo 
le azioni di sponsorizzazione intraprese nel centro è un’ope-
razione che una struttura snella come una palestra consente 
(poiché non stiamo parlando di pianificazioni marketing su 
larga scala) e che sarebbe sempre il caso di compiere per 
venire incontro alle esigenze di chi ha investito. Uno sponsor 
soddisfatto e che ha un ritorno del suo investimento investirà 
nuovamente nella struttura.

Una regola che vale sempre
E’ bene tener presente che fare una attenta valutazione del 
partner a monte di qualsiasi azione di marketing si voglia 
intraprendere è essenziale, poiché è sempre valida la regola 
secondo cui il valore di un’azienda si riconosce anche dalle 
collaborazioni che stipula con aziende… di valore!

Sandra Alberti
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Come succede con molti altri argomenti tecnici 
che riguardano le piscine, così anche sul tema dei 
rivestimenti ogni costruttore difende le proprie scelte 

commerciali con tesi che pretendono di assumere valore 
assoluto. In realtà spesso questo valore assoluto non esiste 
e le teorie che vengono esposte hanno la stessa consistenza 
tecnica delle leggende. Per procedere alla demolizione di que-
ste false credenze è però indispensabile fare un passo indietro 
e spiegare le possibili tipologie di rivestimento utilizzabili in 
piscina. 
Per comprendere ancora meglio le possibilità di rivestimento 
effettivamente applicabili in piscina è necessario fare una 
distinzione tra due classi fondamentali di vasca: la vasca pre-
fabbricata e la vasca in cemento armato. Queste due tipologie 
costruttive sono fondamentalmente diverse tra loro per un 
motivo ben preciso: la vasca prefabbricata, in qualunque 
modalità sia costruita, non è in grado di trattenere l’acqua. 
La vasca in cemento armato è invece in grado di trattenere 
l’acqua anche senza rivestimento. Un discorso a parte merita 
la tipologia delle vasche realizzate con “casseri a perdere”, 
cioè con metodologie di realizzazione della struttura diverse 
rispetto a quella tradizionale in cui si realizza una armatura 
con casseri che dopo la gettata vengono rimossi. Le possibili 
situazioni in questo settore possono essere molto diverse 
tra loro ed in questo caso è indispensabile ottenere una 
assicurazione precisa dal fornitore del prodotto su quanto il 
manufatto sia in grado di trattenere l’acqua.

Cemento armato e acqua
A proposito del fatto che il calcestruzzo sia impermeabile, 
affermazione che sicuramente susciterà la disapprovazione, se 
non l’ilarità, di molti, vorrei ricordare un po’ di dati che i vec-
chi geometri una volta studiavano a scuola. Il cemento armato 
ha un coefficiente di permeabilità, solitamente indicato con la 
lettera k, che va da 10-10 a 10-15 per un cemento correttamente 
realizzato. Questo coefficiente, espresso in m/sec, definisce la 
velocità con la quale l’acqua attraversa il calcestruzzo. Ricordo 
che 10-10 equivale a 0,0000000001. Per riportare queste unità 
di misura astratte ad una esperienza concreta possiamo dire 

che se un calcestruzzo possiede un k pari a 10-12 m/sec, 
valore che può essere considerato come caratteristica di 
un calcestruzzo realizzato senza particolare cura al fine di 
trattenere l’acqua, verrà attraversato dall’acqua stessa ad una 
velocità pari a 0,000036 millimetri all’ora. Come si può vede-
re, quindi, da un punto di vista teorico il calcestruzzo è di per 
sé un materiale impermeabile. Perché, 
quindi, le vasche perdono? Perché 
tra il dire e il fare c’è di mezzo il… 
fare! L’ottenimento di questo valore di 
permeabilità, infatti, presuppone che si 
verifichino alcune condizioni di fonda-
mentale importanza nella realizzazione 
dei manufatti in cemento armato, 
quali il corretto rapporto tra acqua e 
cemento, il tempo di maturazione, 
la corretta esecuzione del getto, una 
cura maniacale nel non lasciare punti nei quali l’acqua 
possa passare, come ad esempio tra il fondo e le pareti. 
Particolari che non rivestono una importanza trascurabile, 
soprattutto ai nostri tempi, nei quali la fretta e l’incompetenza 
di molte imprese di costruzione improvvisatesi tali nel periodo 
del boom edilizio fanno sì che i pessimi risultati ottenuti non 
vengano attribuiti all’impresa ma al metodo di realizzazione di 
una piscina! Al solo fine di fare giustizia di un equivoco che ha 
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segnato l’ascesa inarrestabile di tipologie di realizzazione delle 
vasche e conseguentemente di rivestimenti diversi da quelli 
tradizionali, in molti casi presentati come più moderni e tec-
nologicamente più avanzati, ribadisco quindi che una vasca in 
cemento armato, se correttamente realizzata, è perfettamente 
in grado di trattenere l’acqua, anche senza una successiva 
impermeabilizzazione. Detto ciò, si può passare a descrivere 
la diverse tipologie di rivestimento possibile.

Tipologie di rivestimenti
I rivestimenti, a loro volta, possono essere distinti in due 
categorie principali: quelli impermeabili e quelli permeabili. 
I rivestimenti impermeabili sono costituiti dalla famiglia 
comunemente nota come telo in pvc. Si tratta di una 
membrana realizzata appunto in pvc (policloruro di vinile), 
materiale plastico ormai diffusissimo per gli utilizzi più sva-
riati. Si è ormai stabilizzata la vendita di teli in pvc rinforzati, 
in alcuni casi definiti armati, costituiti da più strati (solita-
mente due o quattro) di pvc termosaldati tra loro con una 
rete in poliestere interposta al centro, in modo da rendere 
il rivestimento più resistente. I rivestimenti permeabili sono 
invece costituiti dalla vasta famiglia dei rivestimenti ceramici 
o vetrosi (piastrelle o mosaico), dalle pietre naturali, dalle 
vernici, dalle malte speciali. Questa famiglia è sicuramente 
molto più vasta e diversificata. Le piastrelle più utilizzate in 
piscina sono realizzate in klinker o in gres porcellanato, 
mentre i mosaici possono essere realizzati con gli stessi 
materiali o con materiali vetrosi. Le vernici e le malte sono 
spesso impermeabilizzanti oltre che coprenti, mentre pia-
strelle e mosaici lo sono di per sé, ma poiché vanno posati 
con delle fughe tra una piastrella o tessera e l’altra, cioè 
degli spazi riempiti da stucco, non lo sono come tipologia 
di rivestimento. Se non si è più che certi della tenuta della 
vasca è possibile impermeabilizzare la stessa mediante ap-
positi prodotti, ormai diffusissimi in commercio, da stendere 
prima di procedere alla posa del rivestimento.

Quali sono gli aspetti da tenere in considerazione per la 
scelta di un rivestimento?

1. l’impermeabilizzazione
Abbiamo già visto come questo aspetto sia strettamente 
legato alla tipologia di realizzazione della vasca. Se quest’ulti-
ma è prefabbricata, cioè realizzata con pannelli metallici o con 
altre metodologie per le quali il costruttore non garantisce la 
tenuta, la scelta è obbligata e non ci sono alternative possibili 
al pvc. Se la vasca è correttamente realizzata in cemento 
armato è invece possibile scegliere qualunque altra tipologia 
di rivestimento, ferme restando le limitazioni che verranno 
analizzate ai punti seguenti.

2. la durabilità 
Quanto può durare il rivestimento di una piscina? In primo 
luogo dipende da come la piscina stessa viene mantenuta 
da parte del proprietario/gestore. In linea generale si può 
affermare che un telo in pvc non dura normalmente più di 

una decina di anni in buone condizioni, mentre un rivesti-
mento ceramico può durare molto di più se però si mette in 
conto l’eventualità che si renda necessaria la sostituzione di 
qualche piastrella nel corso degli anni. Eventualità che con il 
rivestimento in mosaico si verifica generalmente con mag-
giore frequenza. Per quanto riguarda le pietre naturali, come 
il marmo oppure lastre di altri tipi di pietre “monolitiche”, la 
durabilità è sicuramente molto maggiore. Per quanto riguarda 
le vernici e le malte speciali, invece, molto spesso si rendono 
necessari “ritocchi” e riprese piuttosto frequenti, anche ad 
ogni ripresa di stagione.

3. la manutenzione
Per mantenere in buono stato qualunque tipologia di rive-
stimento è necessario prestare attenzione alle operazioni di 
manutenzione. è sempre buona norma 
non versare direttamente in vasca prodotti 
chimici o, se non ci sono alternative, è 
bene spargerli sull’intera superficie della 
vasca. Una concentrazione elevata di cloro 
e/o di acido in un unico punto può infatti 
danneggiare irreparabilmente il telo in 
pvc poiché il cloro lo scolorisce, mentre 
l’acido corrode i materiali che contengono 
carbonati e quindi le fughe di piastrelle 
o mosaico, il marmo o le pietre naturali, 
le vernici e le malte. Va posta attenzione 
anche a non lasciare la piscina vuota 
d’inverno, poiché il telo in pvc si può seccare e può tagliarsi, 
mentre il cemento può gelare e staccare le altre tipologie di 
rivestimento. Una ultima raccomandazione è quella di fare at-
tenzione nel posizionare attrezzi in acqua, soprattutto se sono 
pesanti, poiché il telo in pvc per sua natura è soggetto a tagli, 
strappi o abrasioni, mentre le piastrelle potrebbero rompersi, 
soprattutto nella delicata posizione dello sfioro, soggetto ad 
usura anche nel momento dell’introduzione in acqua o della 
rimozione dalla vasca del robot puliscifondo.

4. il prezzo
Come in ogni situazione, anche il prezzo dei rivestimenti per 
la piscina può essere molto diverso a seconda della ditta che 
lo propone. Quelli che indicheremo di seguito sono quindi 
solamente prezzi indicativi, dati con lo scopo di individuare 
l’ordine di grandezza. Conviene distinguere il prezzo della for-
nitura dal prezzo della posa, che possono essere effettuate da 
ditte diverse. Per il rivestimento in pvc il prezzo di fornitura al 
cliente finale varia da 15 a 40 euro al mq, al quale va aggiunto 
il prezzo della posa, di circa 20-30 euro al mq. Il prezzo delle 
piastrelle, del mosaico e delle pietre naturali varia invece mol-
tissimo. Si trovano in commercio materiali a costi ridottissimi, 
anche intorno ai 10 euro al mq, ma si può arrivare anche a 
20 volte tanto. Il prezzo della posa incide molto su questa 
tipologia di rivestimento e varia a seconda del trattamento che 
si ritiene di fare prima della posa stessa. Il costo può variare 
orientativamente tra i 20 ed i 50 euro al mq.

Rossana Prola
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Potete rivolgergli le vostre domande 
scrivendo a: avvocato@lapalestra.net

L’avvocato Franco Muratori 
risponde ai tanti quesiti di ordine legale che ruotano 
intorno al mondo dei club sportivi e delle palestre.

Chiedilo all’avvocato

Sono amministratrice di una S.r.l. sportiva e ho ricevuto delle cartel-
le esattoriali con richieste di importi anche rilevanti ma non riesco 
a capire esattamente quali siano i motivi a fondamento dell’emis-
sione. Mi sono recata presso gli uffici indicati nelle cartelle e mi 
hanno mostrato le copie degli atti che mi sarebbero stati notificati 
ma che sono sicura di non aver mai ricevuto. Cosa posso fare per 
tutelarmi? (Francesca da Latina)

Gentile lettrice, i crediti della pubblica amministrazione vengono 
ormai riscossi per il tramite dell’ “agente della riscossione” o “con-
cessionario”. Questo soggetto ha una funzione di ‘”intermediario” 
specializzato tra l’ente creditore e il cittadino debitore. L’agente della 
riscossione è anche incaricato della riscossione coattiva del tributo 
qualora non venga pagato spontaneamente. L’atto col quale si avvia 
l’azione di riscossione è la cartella esattoriale che la maggior parte 
degli italiani si sono visti recapitare almeno una volta nella vita ed ha 
funzione di:
- comunicazione formale al contribuente della sua esposizione 
debitoria nei confronti dell’erario o degli altri creditori;
- atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pa-
gamento entro 60 giorni con avvertenza che, in mancanza, si potrà 
agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo 
auto, ipoteca, pignoramento, etc.).
Non sempre, tuttavia, la notifica di una cartella esattoriale ha nel 
pagamento il suo unico rimedio. Sono ormai numerosissimi i casi 
in cui queste cartelle esattoriali presentano gravi mancanze o altri 
vizi che ne possono determinare l’annullamento. Nel suo caso, in 
particolare, mi evidenzia con sicurezza di non aver mai ricevuto gli 
atti menzionati nelle cartelle. Questa circostanza costituisce, da sola, 
motivo di annullamento della cartella e, in molti casi, determina 
anche la caducazione della pretesa dell’Amministrazione.
E’ bene evidenziare che grava sull’ente asseritamente creditore e sul 
suo agente della riscossione l’onere di dimostrare la regolarità della 
notifica. Tale onere non sarà comunque soddisfatto con il deposito 
di un semplice avviso di ricevimento postale contenente la sua firma 
“per ricevuta” considerato che non si tratta di mere comunicazioni 
ma di atti suscettibili di incidere sulla sua sfera patrimoniale costrin-
gendola ad eseguire dei pagamenti. In breve, di atti di particolare 
importanza per i quali la legge ha previsto particolari percorsi da 
seguire a pena di nullità.

Per la dimostrazione dell’avvenuta notifica, quindi, l’Amministrazione 
o il suo agente, dovranno dimostrare di aver perfezionato la notifica ri-
spettando tutti gli adempimenti previsti dal Codice di Procedura Civile.
Sarà quindi necessario che l’ente creditore dimostri di aver predispo-
sto e sottoscritto una “relazione di notifica” dove un soggetto munito 
dei necessari poteri (di cui ovviamente devono essere riportate 
generalità e ruolo a pena di invalidità) certifichi di aver personalmen-
te spedito l’atto, di cui si richiede anche una minima descrizione, al 
soggetto destinatario. Lo stesso soggetto dovrà anche certificare la 
riferibilità dell’avviso di ricevimento a quello specifico atto. L’avviso 
di ricevimento, a differenza di quello di una semplice raccomandata, 
deve riportare non solo il nome e cognome di chi riceve l’atto ma 
anche i suoi rapporti col destinatario dello stesso (ovvero se si tratti 
di dipendente, socio, portiere, figlio, etc.).
In alcuni casi, oltre a quanto sopra, è necessario, ai fini della validità 
della notifica, che venga effettuata anche una raccomandata 
aggiuntiva per avvisare il destinatario degli eventi della notificazione 
in corso. I casi più comuni sono l’avvenuta consegna dell’atto al 
portiere dello stabile e la mancanza di persone idonee alla consegna 
presso il proprio domicilio.
La lettrice avrà quindi diritto ad ottenere l’annullamento della cartella 
non solo in caso di mancata notifica ma anche qualora la stessa 
fosse stata effettuata in modo irregolare, con il semplice invio di 
una raccomandata, come pure nel caso di notifica incompleta, 
ovvero eseguita nelle forme di legge ma senza completarne tutti gli 
adempimenti.
Qualora l’Amministrazione non possa provare di aver seguito alme-
no le prescrizioni qui riportate per la notifica degli atti precedenti alle 
cartelle si ritiene verosimile che se ne possa ottenere l’annullamento. 
Le devo raccomandare, qualora non volesse servirsi dell’assistenza 
di un avvocato, di verificare attentamente il giudice competente 
all’impugnazione. è infatti facile fare confusione in quanto cartelle 
apparentemente identiche, tranne che per la materia relativa alla 
pretesa impositiva, si impugnano di fronte a giurisdizioni diverse.
Per concludere, devo segnalare alla nostra lettrice che oltre al caso 
della mancata o irregolare notificazione degli atti precedenti che 
ha portato alla nostra attenzione, peraltro molto comune, sono 
numerosissimi i vizi, di diversa natura, che potrebbero determinare 
l’invalidità di una cartella esattoriale. Purtroppo non tutti appaiono 
con la stessa semplicità ad un occhio inesperto.



G li spogliatoi sono, tra gli spazi che compongono 
un centro fitness, quelli più spesso trascurati nella 
progettazione perché è opinione diffusa che sia-

no quasi spazi sprecati e che non valga la pena sostenere 
costi elevati per realizzarli. Mi è capitato spesso di vedere 
palestre molto grandi e belle con spogliatoi di dimensioni 
inadeguate e non funzionali, sporchi perché difficili da 
tenere puliti, disordinati perché arredati senza criteri logici, 
con costi di gestione elevati perché gli impianti causano 
malfunzionamenti e sprechi. Gli spogliatoi, nel 90% dei 
casi, sono progettati e realizzati male! Dal punto di vista 
commerciale, invece, gli spogliatoi hanno un ruolo 
strategico perché non sono luoghi di passaggio, anzi gli 
utenti vi trascorrono una quantità di tempo rilevante e ne 
valutano la qualità come fanno per le sale di allenamento. 

Progettazione e dimensionamento
La progettazione deve partire dallo studio del posiziona-
mento più funzionale degli spazi da destinarsi a spogliatoi, 
rispetto alla logica distributiva dei percorsi. Nello studio dei 
percorsi interni di collegamento tra le diverse aree, bisogna 
cercare di minimizzare la sovrapposizione dei percorsi 
con le calzature utilizzate all’esterno con quelli con scarpe 
ginniche. è preferibile collocarli tra la zona reception/acco-
glienza e le sale; in ogni caso bisogna evitare, se possibile, 
che l’accesso agli spogliatoi avvenga passando attraverso 
le sale d’allenamento. Per il corretto dimensionamento, 
bisogna partire calcolando i mq di superficie in funzione 
del numero di utenti presenti contemporaneamente, 
tenendo conto delle modalità di avvicendamento. Questo 
calcolo andrà poi corretto sulla base di considerazioni più 
articolate, perché basandosi solo sul massimo affollamen-
to si corre il rischio di sovradimensionare gli spogliatoi, 
qualora questo evento si verifichi sporadicamente, oppure 
di sottodimensionarli, nel caso in cui in futuro il numero 
degli utenti aumenti. In molti casi può essere opportuno, 
piuttosto che realizzare uno spogliatoio molto grande, 
suddividerlo in 2-3 aree di dimensioni più contenute. Si 
realizzano così ambienti più accoglienti e, rendendo acces-
sibili agli utenti solo delle porzioni, in ragione dell’affolla-
mento del centro, si riducono i costi di gestione.

Pavimentazioni e rivestimenti 
Un altro aspetto spesso trascurato è la qualità delle 
pavimentazioni e dei materiali da rivestimento. I requisiti 
che le pavimentazioni devono garantire sono: resistenza 
all’usura e proprietà antiscivolo. è sbagliato cercare di 

economizzare scegliendo materiali scadenti, perché questo 
errore si paga poi in costi di ripristino o di risarcimento 
danni, nel caso in cui un cliente scivoli e si faccia male. 
Inoltre, sia i pavimenti che i rivestimenti, devono essere 
facilmente pulibili; sono quindi da preferire elementi di 
grandi dimensioni per minimizzare le fughe, che danno 
maggiori problemi di pulizia.

distribuzione ed elementi d’arredo
Gli spogliatoi sono generalmente costituiti da diverse aree 
e relativi elementi di arredo: ingresso (possibilmente con 
schermatura per evitare l’introspezione), spogliatoio (con 
sedute ed armadietti), antibagno (con uno o più lavabi) 
e bagno (con wc ed eventualmente lavabo), zona docce 
(che sarebbe opportuno dotare di cabine doccia sia aperte 
che chiuse), zona asciugacapelli (con mensole e phon). La 
disposizione di queste zone, i collegamenti ed i percorsi 
interni devono essere studiati per minimizzare la sovrap-
posizione tra percorsi con scarpe e percorsi con ciabatte 
o comunque bagnati, per facilitarne la pulizia e ridurne i 
relativi costi. 

Uno strumento di vendita
Proprio perché le persone trascorrono molto tempo negli 
spogliatoi e spesso qui socializzano, l’ambiente deve essere 
curato, adeguatamente dimensionato e progettato affinché 
l’utente si senta a proprio agio. Non solo, questi spazi po-
trebbero essere proficuamente sfruttati per attuare po-
litiche di marketing efficaci. Sulle pareti libere si possono 
prevedere superfici da dedicare alla grafica e alle comunica-
zioni di nuovi corsi, offerte commerciali, promozioni, ecc., 
così come potrebbero ospitare vetrine per l’esposizione di 
prodotti di abbigliamento, integratori, cosmetici, in vendita 
all’interno del centro o presso attività commerciali esterne, 
alle quali affittare lo spazio espositivo. 
Una progettazione attenta a tutti i criteri sopra elencati, 
sviluppata da un architetto competente, vi garantirà da un 
lato di risparmiare, grazie a ridotti costi di gestione e manu-
tenzione, dall’altro di soddisfare maggiormente la clientela, 
che sarà perciò più facile sia conquistare che trattenere.

Annalisa Ghirotti

Spogliatoi belli, funzionali 
e redditizi Come la corretta 

progettazione di questi 
spazi non solo può farvi 
risparmiare denaro, può 
farvelo guadagnare

Annalisa Ghirotti
architetto, dottore di ricerca e docente universitario. 

Si occupa di progetti per club sportivi, centri benessere e studi di 
personal trainer oltre che della realizzazione di spazi fitness e wellness 

all’interno di residenze private. Studio: Tel. 0547.610458, 
mail@annalisaghirotti.it, www.annalisaghirotti.it. 
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Campione italiano e internazionale di Ultracycling, uno dei po-
chi atleti al mondo ad aver coperto i 5.000 km della RAAM 
in meno di 9 giorni, Fabio Biasiolo (www.fabiobiasiolo.it) è 

un fuoriclasse delle due ruote. Uno che pedala mettendoci la forza, la 
tecnica e tanto entusiasmo. Uno sportivo che compie imprese avven-
turose e che per gli allenamenti indoor sceglie l’ABF8 di RealRyder.

Complimenti per i tuoi successi Fabio, come si diventa un 
campione di RAAM?
Far diventare l’Ultracycling una professione richiede qualità fisiche e 
mentali idonee ma ancora di più una semplice e pazza presunzione. 
Io mi sono avvicinato a questo sport seguendo l’istinto e le sensazioni 
che una specialità come questa ha suscitato in me. Ovviamente, dal 
partecipare in qualità di concorrente a diventare un professionista, le 
cose cambiano. Ma io ho sempre cercato di vivere serenamente, ap-
pagando la mia sete di conoscenza e la mia curiosità. Sin da bambino 
il mio sogno era vivere di sport ma non per lo sport. Questa sottile 
distinzione mi ha portato a fare le cose con le mie capacità, senza 
scendere a compromessi.

Quando hai cominciato a praticare questo sport?
Nel 1996, dopo essere uscito da una fascite plantare causata dal so-
vrallenamento che mi ero procurato allenandomi per il Triathlon. Ero 
stato fermo per più di un anno, con la sola eccezione di qualche usci-
ta in bicicletta. Ho partecipato al Giro d’Italia in una tappa (più di 1.600 
km no stop), terminando terzo assoluto e primo fra gli italiani. Così è 
iniziata la mia carriera di Ultracycler professionista. Più che scegliere di 
fare questo sport è stato questo sport che ha scelto me, un’attrazione 
fatale concretizzata dalla fortuna di essere nato per questo.

Quali sono le soddisfazioni più grandi che ti sei tolto a livello 
sportivo?
Sicuramente non sono state le vittorie o i piazzamenti a livello interna-
zionale che mi hanno reso un uomo felice, ma le esperienze vissute... 
I paesaggi, gli odori e i profumi di tutte le parti del mondo che ho 
avuto la fortuna di vedere gareggiando. Non ho mai fatto della vittoria 
il solo obiettivo del mio agire.

Sei un grande campione di ‘pedalate estreme’: perché hai scelto 
di praticare anche l’indoor cycling?
Prepararsi per una stagione di Ultracycling signifca pedalare circa 
40.000 km all’anno, competizioni incluse, una mole di ore di bicicletta 
esagerata. L’indoor cycling è stata una logica conseguenza. Ho avuto 
la fortuna di collaborare in qualità di presenter e testimonial per la 
ditta che ha portato l’indoor cycling in Italia. A livello tecnico, inoltre, 
ho riscontrato una grande utilità nel far girare un volano che facilita 
la rotondità di pedalata (spingere e tirare con entrambe le gambe), 
qualità essenziale per sfruttare l’utilizzo contemporaneo di tutte le 
fasce muscolari degli arti inferiori (muscoli agonisti ed antagonisti).

Quali sono gli elementi che rendono ABF8 RealRyder diversa 
dalle altre bici stazionarie? 
ABF8 di RealRyder rappresenta l’evoluzione naturale delle bici da 
I.C. Riproduce in maniera naturale e realistica una bicicletta da strada 
o da MTB, ti dà l’emozione di piegarti da una parte e dall’altra, di 
sterzare. Il lavoro non è più solo isolato ai muscoli delle gambe e dei 
glutei, il fatto di riuscire a piegare la bici e di doverla stabilizzare rende 
attivi tutti i muscoli del corpo. Non trascurabile è poi l’intervento del 
retto addominale e della muscolatura lombare (muscoli stabilizza-
tori), che trasformano un lavoro puramente aerobico in uno anche 
posturale. Cosa estremamente positiva è l’intervento delle capacità 
propriocettive. ABF8 di RealRyder consente un allenamento completo, 
efficace, innovativo e coinvolgente. è il mezzo ideale per divertirsi in 
compagnia facendo qualitativamente un lavoro completo.

è una bici adatta solo agli sportivi?
Gradualità del carico, progressività fisica, tecnica e quindi un’accurata 
periodizzazione delle stagioni nel centro fitness rendono questo 
attrezzo idoneo anche a persone non molto allenate o che abbiano 
bisogno di attività fisica di tipo aerobico e posturale. Il lavoro su 
questa bici stazionaria è superiore del 20-25% rispetto a quello di 
una bici simile ma che non si muove e questo per il solo fatto che 
contemporaneamente vengono utilizzate tutte le fasce muscolari. 
Tecniche introduttive semplici e progressive danno la possibilità a tutti 
di lavorare in base alle proprie possibilità.

Fabio Biasiolo, testimonial del 
marchio RealRyder, vive di 

emozioni e pedalate. quando 
non compie imprese estreme 

all’altro capo del mondo, si allena 
‘ondeggiando’ sulla sua ABF8 

Professione Ultracycler
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Gli istituti di stato ed i pareggiati forniscono con zelo la 
cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione 
e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi 

all’insegnamento dell’educazione fisica e agli impegni tecnici nel 
campo sportivo, ma tralasciano, per problemi dovuti all’establish-
ment burocratico statale, un business che ha cambiato le abitudini 
e si è evoluto enormemente, quello del fitness. E’ questo spazio 
lasciato vuoto che Cruisin’ Universal Education intende colmare.
Il metodo Cruisin’ Universal Education riunisce le formule praticate 
da grandi docenti e presenters nazionali ed internazionali. Le 
nozioni scaturite da anni di impegno pragmatico di verifica dei con-
tenuti, di organizzazione didattica e di collaborazione con docenti 
di alto livello, hanno prodotto la migliore formazione per svolgere 
in palestra, al meglio, la propria esperienza progettata per facilitare 
lo scambio e l’evoluzione tra i partecipanti supportati nel processo 
formativo dalle personalità dei docenti.
Il corso prevede la formazione del docente attraverso un periodo di 
tirocinio ricco di corsi e di aggiornamenti, partecipazione ad eventi e 
protagonismo, dove le parole d’ordine sono passione, disposizione 
e capacità all’apprendimento, dinamismo, professionalità. Alla base, 
un sistema universale, studiato dai grandi del fitness internazionale, 
aggiornato ai principi di un new fitness ambizioso e perfezionato in 
anni di esperienza e perseveranza. 

C.  U.  E. si articola in: 
1 - Base: 4 week end
2 - Avanzato (specializzazione in coreografia): 2 week end + una 
giornata (pratica e certificazione)
3 - Eccellenza (Personal Lab): un week end

CORSO BASE (PRIMO LIvELLO)
STRUTTURA DEL CORSO BASE
Lezione base di step e aerobica cardiovascolare e condizionamento 
muscolare
Apprendimento di due metodi didattici per la corretta struttura della 
lezione
Primi comandi

OBIETTIvI dEL CORSO BASE 
Costruzione di una lezione di tonificazione e combinazione di 
movimenti e passi con metodi didattici di base, cenni di anatomia e 
fisiologia per una conoscenza di base del corpo umano

dATE dEL CORSO BASE
SEdE dI FIRENZE 2011
05/06 febb. – 05/06 mar. – 02/03 apr. – 07/08 mag.  
29 mag. (test e certificazione) 
Docenti : Lory Caporicci, Andrea Mori 

DATE DEL CORSO BASE SEDE DI VENEZIA 2011
19/20 febb. - 19/20 mar. - 16/17 apr. - 21/22 mag.
05 giu. (test e certificazione)
Docente: Caterina Mazzetto

Per Info:
www.cruisin.it

Un corso professionale di fitness 
musicale rivolto a tutti coloro 

che desiderano intraprendere 
la professione di istruttore nei 

centri fitness & wellness

Cruisin’ Universal Education 
FO

CUS
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Pensate alla vostra assistenza tecnica “tipo”. Decine di telefo-
nate, altrettante mail e non avere comunque pieno controllo 
di quanto accade. Bene, tutto questo è solo un brutto ricor-

do. Oggi, grazie al portale UNICO CAT ITALIA, tutti i protagoni-
sti dell’assistenza tecnica avranno la possibilità di monitorare la 
propria assistenza (ticket) attraverso un click! L’azienda produttrice, 

la palestra , il negozio sport specialist, il cliente finale, il tecnico spe-
cializzato e il personale CAT ITALIA lavorano su di un unico foglio 
elettronico dall’apertura della richiesta di assistenza del cliente fino 
all’avvenuta chiusura della pratica. 
Ognuno avrà accesso a tutte le informazioni necessarie, in qua-
lunque momento, grazie a password di accesso dedicate e per-
sonalizzate. 
Quali informazioni saranno visionabili? Tutte! Visionare data e ora 
del primo contatto telefonico, l’esito del troubleshooting, quali 
ricambi sono stati ordinati, quando sono stati ordinati e spediti, 
quali di essi verranno utilizzati, quando il tecnico ha fissato l’ap-
puntamento con il cliente, visionare la copia del report visita a vi-
deo e… tanto altro ancora. Tutto ciò potrà anche essere notificato 
comodamente sulla vostra mail, senza dover per forza accedere al 
PORTALE CAT ITALIA. 
Ancora non è sufficiente? Bene! CAT ITALIA sarà reperibile via mail 
e telefonicamente come vostro referente unico per tutta Italia. 
Oggi, grazie a CAT ITALIA, puoi trasformare il tuo problema in 
opportunità. Tutto il territorio nazionale è coperto capillarmente 
da professionisti con decennale esperienza che garantiscono un 
lavoro preciso, tempestivo ed altamente professionale.

CAT ITALIA Un nuovo modo 
di fare assistenza tecnica

INFO: CAT ITALIA

WWW.CATITALIA.IT - Tel 06 99196295 
e-mail: assistenza@catitalia.it; info@catitalia.it

Cardiaca è una dinamica e affermata realtà nel panorama del 
fitness italiano. In costante crescita e solida da un punto di 
vista patrimoniale, l’azienda è attenta alle dinamiche gestio-

nali dei centri fitness, offrendo servizi di consulenza commerciale 
e finanziaria per guidare i club verso le migliori scelte di investi-
mento. Cardiaca ha un obiettivo preciso: offrire ottimi prodotti 
con il miglior rapporto qualità/prezzo. La sua ultima Linea 700 di 
attrezzature cardiovascolari, è riconosciuta come il miglior pro-
dotto presente sul mercato, in cui design, tecnologia ed estrema 
funzionalità si coniugano perfettamente. 
I brillanti risultati raggiunti anno dopo anno hanno spinto l’azienda 
ad ampliare la sua offerta di servizi e prodotti. Cardiaca propone, 
infatti, anche due linee di arredi per spogliatoio, una più tradi-
zionale, l’altra più orientata al design, entrambe assolutamente 
eleganti e convenienti. 
Nei primi mesi del 2011 sarà presentata la nuova linea isotonica Car-
diaca, frutto di un’attenta ricerca stilistica e di una raffinata biomecca-
nica, che diventerà il punto di riferimento per tutti i titolari di club che 

cercano un prodotto esclusivo con investimenti contenuti. 
Cardiaca, il partner per il successo.

CARdIACA   Una scelta di stile, 
un investimento di qualità

Direct Line 328.8773385
info@cardiaca.it
www.cardiaca.it
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“Siamo orgogliosi di introdurre nel 2011 anche in 
Italia LIVESTRONG® Indoor Cycling by Matrix” 
afferma Pino Di Eugenio (Amministratore Delega-

to di Matrix Italia) “questo progetto è ispirato dalla guida e 
determinazione di Lance Armstrong stesso, questa linea si 
caratterizza per l’attenzione ai dettagli e per la solida qualità 
che contraddistingue il marchio LIVESTRONG®. Il rapporto 
LIVESTRONG® con Matrix Fitness va oltre ad un semplice con-
tratto, è un’iniziativa volta a contribuire alla battaglia contro il 
cancro e promuovere uno stile di vita salutare. Ogni acquisto 
di questa linea assicura che almeno 4 milioni di dollari vadano 
alla LIVESTRONG® e per la lotta contro il cancro”. 
LIVESTRONG Fitness Indoor Cycling offre alla comunità una 
nuova dimensione, un nuovo spazio per allenarsi e rilassarsi, 
immersi nella consapevolezza di essere seguiti dai migliori 
professionisti che vi accoglieranno con cura e vi sapran-
no ben consigliare. Il club, con al suo interno uno studio 
LIVESTRONG®, può comunicare in modo fattivo l’essenza di 
ciò che deve essere il benessere psico-fisico e la prevenzione; 
veicolare il messaggio dello sport per tutti che fa bene o 
meglio “del bene” alla comunità.
Il Livestrong® Fitness Official Indoor Cycling Studio dotato 
delle bike indoor E-Series e S-Series Livestrong® by Matrix, 
della certificazione fitness I.C.E. Stages, del POP e di tanto 
altro ancora - è un club che entra a far parte di un pro-
gramma che va oltre il prodotto in sé per sé, trasmettendo 
un messaggio carico nella sua unicità: BE YOUR OWN 
HERO. Un invito a tutti i membri ad avvicinarsi a questa 
nuova esperienza per raggiungere i propri record personali 
nel duro ma fantastico viaggio della vita, anche quando sui 
percorsi insorgono ostacoli.

LANCE ARMSTRONG
Lance Armstrong, sopravvissuto al 
cancro, è stato vincitore per 7 volte 
del Tour de France. è lui la fonte di 
ispirazione della nascita della E-Series 
LS e S-Series LS indoor cycles, le due 
bike che - come lui - assicurano una 
performance infallibile e gestibile nelle 
diverse condizioni.

LIVESTRONG®

Fondata nel 1997 da Lance Armstrong, 
ha base ad Austin in Texas, LIVE-
STRONG® combatte a nome di 28 milioni di persone nel 
mondo che convivono con il cancro. LIVESTRONG® avvicina 
gli individui al supporto di cui hanno bisogno, influenza i 
fondi e le ricerche al fine di spronare l’innovazione e le asso-
ciazioni più impegnate a condurre cambiamenti per il sociale. 
Conosciuta per il suo braccialetto giallo, la missione di LIVE-
STRONG® è di ispirare ed incoraggiare tutti coloro affetti dal 
cancro. Da quando è nata, la fondazione LIVESTRONG® ha 
aumentato di $ 300 milioni il supporto economico necessario 
a motivare e incoraggiare le persone affette da cancro.

Matrix cresce in Italia con i suoi partner
“Matrix ha come obiettivo la vera partnership con i Club clien-
ti” afferma Pino Di Eugenio “anche il progetto LIVESTRONG® 
segue questa linea guida. Il centro indoor cycling diviene un 
vero strumento di comunicazione al di fuori delle vecchie 
logiche di nicchia. Il supporto marketing e di comunicazione 
della nostra azienda collaborerà con il management dei Club 
per sostenere la comunicazione locale del nuovo centro

MATRIX SOSTIENE LA LOTTA CONTRO IL CANCRO
www.matrixfitness.it

www.matrixfitness.com 
www.livestrongfitness.com
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Camminare è una forma di fitness efficacissima, raccomandata 
per mantenersi in forma e in buona salute dai medici di tutto 
il mondo. Oggi questa attività diventa protagonista anche nel-

le palestre grazie ad un corso di gruppo dinamico e divertente, che 
permette di sfruttarne gli innumerevoli benefici al ritmo di musica. Il 
Walkexercise® è un innovativo e originale corso di fitness in cui gli 
allievi sono dotati di speciali tapis roulant meccanici (senza motore). 
L’ingrediente principale del training, naturalmente, è la camminata (in 
inglese walking), che si svolge con innumerevoli combinazioni di pas-
si ed esercizi di preatletismo, presciistica, fitness ecc. Poiché cammina-
re è l’attività motoria più naturale e priva di rischi per le articolazioni, 
questo corso offre il vantaggio di essere davvero alla portata di tutti, 
anche delle persone in sovrappeso. Può essere utilizzato anche per il 
settore dell’agonismo e della riabilitazione. Contrariamente a ciò che si 
crede, quando si vogliono perdere dei chili in eccesso, l’efficacia della 
camminata a ritmo sostenuto è superiore a quella della corsa. Con il 
Walkexercise® si hanno poi visibili miglioramenti sul tono muscolare, 
degli arti inferiori e dei glutei, perché lavorando ininterrottamente si 
rassodano e si definiscono. I muscoli della parte superiore del corpo 
vengono condizionati attraverso esercizi mirati eseguiti sopra il tap-
peto meccanico. La lezione costituisce un allenamento completo e 
armonioso: gli addominali da buoni stabilizzatori lavorano durante 
tutto il programma di walkexercise®; inoltre si possono abbinare 
esercizi con le braccia eseguiti anche con l’ausilio di piccoli attrezzi 
(manubri, elastici ecc).

Un grande ringraziamento ai più di 650 club ufficiali, centri di-
magrimento e personal trainer di “WALKEXERCISE®” che hanno 
contribuito, in questi 8 anni, alla crescita e diffusione di questa 
disciplina.

Federazione Italiana Walking
tel.+ 393483546007 - + 393483033241

e-mail: info@fiwalk.it
www.federazioneitalianawalking.it

WALKEXERCISE® L’unico programma 
di preatletismo adatto a tutte le età

Refresh Your Gym è un programma di compravendita 
creato dalla Sellfit Srl grazie al quale è possibile realizzare 
o rinnovare il parco attrezzature del proprio Fitness Club 

o del proprio studio Personal Training. Il tutto senza limiti di 
brand, tipologia e quantità di prodotto, in modo semplice, im-
mediato e con grossi vantaggi economici.
Allo stesso tempo, questo sistema permette di dismettere tutte 
quelle attrezzature che per motivi diversi non sono più utilizzate 
all’interno del club, liberando spazio che potrà essere così dedi-
cato a nuove attrezzature o servizi.
Refresh Your Gym è assolutamente flessibile ed adattabile a 
qualsiasi tipo di esigenza in quanto i prodotti possono essere i 
più svariati: attrezzature cardio, isotoniche o anche dedicate alle 
sale per i corsi collettivi.
Per scoprire senza alcun impegno tutte le possibilità offerte da 
questo programma, basta semplicemente contattare la Sellfit 
Srl, telefonicamente o per e-mail, specificare le proprie necessi-
tà e un tecnico sarà a disposizione per proporre tutte le soluzio-
ni possibili tra cui sicuramente quella più adatta a voi.

Sellfit Srl - Piazza Carlo Emanuele I°, 9 
12080 Vicoforte (CN) 

Tel (+39) 0174 563782 – Fax (+39) 0174 565828 
info@sellfit.com - www.sellfit.com

è tempo di rinnovarsi con Sellfit 
Nuova vita al proprio club grazie 
a Refresh your Gym 
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NELLA QUOTA DEL CORSO SONO COMPRESI: 

ALTRI MASTER 2011

In collaborazione con:

Ionizzatore ENAGIC
Distributore WP GROUP

nutrizione evoluzione tecnologia per lo sport

Info e iscrizioni: Tel. 0697840043 (Lun-Ven 10:30-14:30/15:30-17:30) info@nbbf.it www.nbbf.eu - www.claudiotozzi.it
In sede centrale BIIOSystem: P.le Flaminio 19 (Piazza del Popolo) - Roma - www.bodystudioflaminio.it 

Vol.1 “Squat e Stacco”
Vol.2 (doppio) “Nutrizione & DNA”

Vol.3 “BIIOSystem”
Vol.4 “Integrazione alimentare” 

Vol.5 “Traumatologia della spalla”. www.nbbf.eu/shop 

GRAND HOTEL TIBERIO, VIA LATTANZIO 51 

ROMA – 16/17 APRILE 2011

Lezione del Prof. Loren Cordain, autore del libro che ha rivoluzionato 
per sempre le conoscenze della nutrizione umana, docente al diparti-
mento di salute e scienze motorie della Colorado State University. Verrà 
rilasciato il diploma ufficiale “Paleo Diet Certification” del Dott. 
Cordain. 

1) Libro “PALEO DIET” di Loren Cordain 
    (Red edizioni) – 191 pagine 
    Edizione integrale in italiano fuori catalogo 
    IN ESCLUSIVA per:
    BIIOSystem – NBBF

2) Tutta la presentazione del Dott. Cordain  completamente       
      in italiano, composta da 550 diapositive contenenti  
      ricerche inedite e nuove sperimentazioni dello scienziato  
      americano. Sarà consegnata su chiave USB edizione  
      speciale BIIOSystem-Paleo Diet. 
3) Diploma e certificazione ufficiale in “Paleo Diet”,   
      rilasciato direttamente dall’autore. 
4) Per gli esterni BIIOSystem/NBBF buono di 100 euro  
      spendibile per i nostri corsi/master di Roma - Milano -     
      Madrid - P. di Maiorca

Roma 19-20 febbraio 2011: 
CORSO TRIGGER POINT / INTEGRAZIONE.  Relatore: Claudio Tozzi (Autore del BIIOSystem®, http://www.claudiotozzi.it )  
e Fabrizio Liparoti, tecnico Master BIIOSystem e diplomato in Trigger Point all’Istituto di Scienze Umane di Roma. 

Roma 11-12 giugno 2011:
MASTER BIIOSystem: TUTTO SULLA PRATICA: ANDIAMO IN PALESTRA INSIEME. Relatore: Claudio Tozzi e il suo staff. 

Sono disponibili i DVD dei Master precedenti:

MODERATORE E CO-RELATORE: CLAUDIO TOZZI

PRESENTA 

IN ESCLUSIVA
PER LA PRIMA
VOLTA IN ITALIA
MASTER 

1
   
   
   
  

Prof.

LOREN 

CORDAIN

&

“A BREVE GLI
ALTRI VOLUMI” 

1 2
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Hai qualche consiglio per la solita cellulite?
 Alessandra (Cagliari) 

 Normalmente un istruttore o personal trainer passa la sua 
vita a sentire due frasi standard dalle donne che si avventurano a 
chiedere la scheda. Una è la insopportabile “non vorrei diventare 
troppo grossa”, cui chiedo ufficialmente l’inserimento nel voca-
bolario Zingarelli come luogo comune a pari merito con “non ci 
sono più le stagioni di una volta”. La seconda è “vorrei togliere 
il grasso e la cellulite dai glutei e dalle cosce”, decisamente più 
logica e più giustificabile, in quanto è veramente un problema 
che riguarda quasi tutte le donne. Infatti si calcola che il 95% delle 
rappresentanti del gentil sesso è più o meno affetta da cellulite, 
contro il 2 - 3% degli uomini. Una ricerca della scuola Internazio-
nale di Medicina Estetica ha dimostrato che il 33% delle donne 
che si rivolge ad uno specialista in questo campo è proprio per la 
cellulite e le adiposità localizzate, la più alta percentuale rispetto a 
tutti gli altri problemi (invecchiamento generale 10%, invecchia-
mento della pelle 30%, obesità-sovrappeso 15%, insufficienza 
venosa e varici, teleangectasie e linfoedemi 10%, inestetismi 
cutanei 2%). Ma andiamo a vedere più da vicino in che cosa 
consiste la cellulite, che il suo nome scientifico, pannicolopatia 
edemato-fibro-sclerotica (pefs), apparentemente astruso, ne 
riassume invece in modo completo le caratteristiche. “Pannicolo-
patia” perché è una patologia del pannicolo adiposo. “Edemato”, 
in quanto si presenta con edemi e ritenzione idrica ed è questo 
l’inizio della cellulite; in questa fase non si vede nemmeno, ma si 
avverte un senso di pesantezza e gonfiore delle gambe. “Fibro” in 
quanto il rallentamento della circolazione e degli scambi metabo-
lici determina la compressione del tessuto e l’imprigionamento di 
noduli di grasso al suo interno. è la cosiddetta “buccia d’arancia”, 
evidenziabile pizzicando la pelle tra il pollice e l’indice e con 
cellulite dura al tatto. “Sclerotica” perché nella sua forma più grave 
provoca un addensamento e imprigionamento delle cellule di 
grasso, con conseguente pelle a “materasso”, cioè ad avvalla-
menti. Nonostante siano molteplici le teorie sulle cause della 
cellulite, ritengo che questo problema sia dovuto essenzialmente 
al forte squilibrio acido-base dell’organismo femminile. Infatti gli 
uomini smaltiscono le tossine ogni giorno, mentre le donne solo 
con il ciclo mestruale, quindi le scorie tendono ad accumularsi 
nell’organismo in tre zone ben specifiche e cioè sangue/linfa, 
placenta e bacino/cosce/glutei/braccia. Se l’alimentazione, lo sport 
e lo stile di vita sono in buon equilibrio, l’organismo normalmente 
accumula scorie solo in nei primi due depositi, cioè sangue/linfa 
e placenta. Ma se l’apporto di scorie è in eccedenza, associato 
magari con una maggiore predisposizione genetica, le scorie 

vengono depositate a più piani anche nella zona d’emergenza 3, 
il famigerato blocco cosce/glutei: ecco così la cellulite. Per questo 
motivo il bodybuilding è stato sempre sconsigliato per la cellulite, 
in quanto l’acido lattico prodotto con l’allenamento in effetti po-
trebbe aggiungersi alle altre tossine accumulate e peggiorare così 
la situazione. Ma in realtà non è così, perché se questo fosse vero 
sui palchi delle gare di sviluppo muscolare dovremmo vedere 
una sfilata di donne cellulitiche, cosa che non accade, anzi sono 
atlete dalle forme (e dal gluteo...) eccezionale. Questo perché il 
bodybuilding aiuta a smaltire le scorie in quanto l’allenamento 
con i pesi mette in movimento i liquidi (limitandone così il 
ristagno e l’accumulo) con la cosiddetta “pompa muscolare”. 
Non dimentichiamo poi che il natural body building, eseguito 
cioè senza alcun farmaco dopante, è un programma integrato 
che prevede anche un’alimentazione accurata, che non permette 
quindi grande accumulo di scorie. Al contrario il “gluteo moscio” 
(cioè la diminuzione del volume muscolare che determina la 
caduta del gluteo), comprime i tessuti della coscia, con una 
fuoriuscita laterale di un eccesso tissutale a livello della faccia alta-
esterna della coscia. I buchetti sulla pelle che si vedono quando 
si è in piedi sono proprio dovuti ad un gluteo decisamente poco 
allenato. Questi buchetti sono dovuti ai tessuti soprafasciali che 
tendono a cadere per gravità e che stirano i filamenti connettivali 
che normalmente li tengono aderenti ai muscoli. Quindi, per 
eliminare la cellulite, oltre a eseguire squat (accosciate verso terra) 
via via sempre con carichi più pesanti per aumentare il tono e la 
pompa muscolare, bisogna evitare troppi cibi/bevande gassate, 
caffè, fumo e metalli pesanti, tutti elementi che portano scorie 
acide. Per aiutare tutto il processo di smaltimento è fondamentale 
fare dei periodici bagni basici, cioè mettere 120-150 grammi di 
bicarbonato di sodio nell’acqua calda e rimanere almeno 30-60 
minuti nella vasca. In questo modo le tossine acide migreranno 
dentro l’ acqua resa alcalina dal bicarbonato a 8,5 pH (che infatti 
diventerà grigiastra) e nel giro di 3-6 mesi la cellulite sparirà 
completamente. 

Salve, ho letto sul suo gruppo facebook (BIIOSystem Lifestyle 
L-Revolution n.d.r.) che lei è contro il latte e derivati, in quanto 
dannosissimi per l’uomo perché non compatibili con il nostro 
corpo. Io bevo circa 2 litri di latte al giorno; alla lunga quindi mi 
possono far male? Quali sarebbero le possibili conseguenze? 

Marco Bechis (Roma) 
 Delle tematiche legate ai problemi sul consumo di latte 
vaccino ne ho già parlato dieci anni fa sul mio libro “La scienza 
del Natural Body Building”, ma dal tenore preoccupante delle 

Per rivolgere le vostre domande a Claudio Tozzi, 
mandate un’e-mail a: claudiotozzi@lapalestra.net

Claudio Tozzi 
è autore del bestseller “La scienza del natural  
bodybuilding” e Presidente della Natural Body Building 
Federation - www.claudiotozzi.it - www.nbbf.eu Cr
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a cura di Claudio Tozzi 



G
RA

FI
CA

SCUOLA UFFICIALE:

RICONOSCIUTO DA:

Affiliati ASI 
Ente di Promozione Sportiva 
Riconosciuto CONI (Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano)

CORSI PERSONAL TRAINER & ALLENATORE BODYBUILDING

LE DATE DEI CORSI

In collaborazione con:

 ENTRY LEVEL
Corso di base per chi entra per la prima volta nell’N.B.B.F. Per entrarvi non è necessario avere titoli 

o conoscenze particolari, perchè è il primo passo verso la professione

COME SONO STRUTTURATI I NOSTRI CORSI
Si suddividono in due livelli + uno Master:

Personal Trainer Certificato STANDARD & Allenatore Body Building e Fitness (PTCS-BB)

 PERSONAL TRAINER CERTIFICATO ADVANCED (PTCA-BIIO)
Il corso permette di diventare professionisti a 360°, in grado di programmare un allenamento

più produttivo, come il metodo BIIOSystem®, in quanto solo questo livello permette 
la certificazione ufficiale per insegnarlo.

  ITALIA 2010/2011

Corso ADVANCED  ROMA:
4-5 Dicembre 2010 - 8-9 Gennaio 2011 - 22-23 Gennaio 2011 
Esame 5 Febbraio 2011

Corso ADVANCED  MILANO:
11-12 Dicembre 2010 - 15-16 Gennaio 2011 - 29-30 Gennaio 2011 
Esame 12 Febbraio 2011

Master “CORSO TRIGGER POINT E INTEGRATORI”:
19-20 Febbraio 2011 

Master “PALEO DIET con Loren Cordain ”:
16-17 Aprile 2011

Corso STANDARD MILANO:
2-3-4-5 Giugno 2011 - 18-19 Giugno 2011 
Esame 2 Luglio 2011

Master “BIIOSYSTEM - IN PRATICA”:
11-12 Giugno 2011 

  SPAGNA 2011

Corso Standard Mallorca: 
26-27 Febbraio 2011 - 12-13 Marzo 2011 - 26-27 Marzo 2011
Esame 9 Aprile 2011

Corso Advanced Mallorca:
7-8 Maggio 2011 - 21-22 Maggio 2011 - 4-5 Giugno 2011 
Esame 18 Giugno 

Corso Standard Madrid:
21-22-23-24 Aprile 2011 - 30 Aprile/1 Maggio 2011 
Esame  28 Maggio 2011 

Master  unico “BIIOSYSTEM – Espana ”: 
1-2 Ottobre 2011 

Ionizzatore ENAGIC
Distributore WP GROUP

nutrizione evoluzione tecnologia per lo sport

CORSI2010/2011

Info e Prenotazioni:
I nostri corsi possono essere pagati parzialmente o interamente a rate tramite la CONSEL. Per maggiori informazioni chiamare la nostra segreteria:
Sede centrale: BIIOSystem - BODYSTUDIO, Piazzale Flaminio 19 - (Metro A – FLAMINIO) - 00189 – Roma. www.bodystudioflaminio.it  
Orario Segreteria: dal Lunedì al Venerdì, (dalle 10:30 alle 14:30 - 15.30-17.30) - TEL. 0697840043 

www.nbbf.eu - www.claudiotozzi.it - www.nbbf.eu/shop
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informazioni che successivamente continuavano ad arrivare 
in merito, ho dedicato grande parte delle mie ultime lezioni 
(disponibili anche sul recente dvd “Nutrizione e DNA”) proprio a 
questo argomento. Anche qui vado a toccare una specie di tabù, 
il latte, che è considerato da tutti i medici “il miglior alimento del 
mondo”, perché “completo”, un po’ come il nuoto (anche lui è 
sempre “completo”). Ma non solo, la maggioranza degli italiani 
lo consuma a colazione con il cappuccino, con i cereali o con i bi-
scotti; molti ne bevono anche un litro al giorno, alcuni addirittura 
arrivano a due; molti bodybuilder dilettanti e non lo consumano 
con le proteine in polvere per fare un bel frullato; infine molti 
assumono latte prima di andare a letto perché concilierebbe il 
sonno. Senza contare i derivati; mozzarelle, parmigiano nella 
pasta, pecorino, fiocchi di latte (molti atleti li assumono perché 
sono pratici da portare in giro), ecc. Insomma latte e derivati 
sono una specie di istituzione italiana, quasi come la pasta, la 
pizza e il mandolino, e sembrano veramente intoccabili. Io invece 
comincerei a dargli almeno una palpatina con le argomentazioni 
riportate in un articolo pubblicato su “Scientifican American” (una 
delle riviste più importanti al mondo) del gennaio 2003. Gli autori 
del pezzo sono Walter C. Willet e Meir J. Stampfer, professori di 
epidemiologia e dietologia presso la Harvard School of Public 
Health e professori di medicina alla Harvard Medical School. 
L’intero rapporto è una dura critica complessiva alla vecchia 
piramide alimentare americana (quella bruttura che ha causato 
esattamente il contrario degli obiettivi prefissi, cioè l’incremento 
dell’obesità nel nord America), e in questo ambito i due ricercatori 
contestano anche il colpevole incoraggiamento all’aumento del 
consumo del latte e derivati, delle passate linee guida. In teoria 
giustificate dal fatto che dovrebbero prevenire l’osteoporosi e frat-
ture ossee, Willet e Stampfer hanno invece trovato che i tassi più 
alti di fratture si trovano in paesi dove è più elevato il consumo di 
latte e derivati e anche negli studi non vi è nessuna certezza che 
consumare un’alta quantità di latticini possa portare ad un basso 
rischio di fratture. Secondo i due americani il calcio è sicuramente 
un elemento importante, ma il suo rapporto con la salute delle 
ossa è stato molto probabilmente esaltato oltre il limite. Troppo 
latte e derivati possono far male. Questo perché molti studi 
hanno dimostrato che uomini che consumavano alte quantità di 
latticini avevano maggiori probabilità di cancro alla prostata e le 
donne di cancro ovarico. Come al solito, inizialmente i nutrizioni-
sti ufficiali avevano dato la colpa ai soliti noti, cioè i grassi, ma da 
attenti approfondimenti hanno trovato invece una correlazione tra 
elevato consumo di calcio e cancro alla prostata. I due scienziati 
affermano che nel caso di fabbisogni particolari, come nel caso 
della menopausa, si dovrebbero usare supplementi di calcio, 
liberandosi così dei grassi saturi e delle calorie dei latticini. Una 
possibile spiegazione, certamente la più probabile, di questa non 
totale compatibilità tra uomo e latticini, ci viene dallo studio della 
nostra evoluzione (lo so, questa l’avete già sentita, ma è così e 
quindi…). Fino a dodicimila anni fa l’homo sapiens sapiens (cioè 
noi) beveva solo latte materno, poi provò ad allevare gli animali 
invece di cacciarli, probabilmente per la sopraggiunta scarsità di 
quest’ultimi. Cominciò quindi ad assumere, dopo lo svezzamento, 
anche il latte di capra, di mucca, di pecora, cavallo, bufalo e anche 
cammelli. Fino ad allora, la lattasi, cioè l’enzima che permette la 

digestione del lattosio, lo zucchero del latte (scomponendolo in 
galattosio e glucosio), veniva eliminato alla fine dell’allattamento, 
perché la nostra storia alimentar-evolutiva non prevedeva e, non 
prevede nemmeno adesso, assunzione di latte successiva. Questa 
nuova situazione provocò una mutazione genetica del DNA, che 
ha dato vita invece ad una tolleranza al lattosio, ma solo ad una 
parte della popolazione mondiale. Ci sono voluti diversi anni per 
capire questo, in quanto la mutazione non si trova direttamente 
sul gene che produce la lattasi, ma su un gene vicino, apparente-
mente estraneo al problema, che è risultato mutato in tutti e 196 
i soggetti intolleranti al lattosio sottoposti ad analisi da una ricerca 
finlandese. Prima di questa mutazione il latte provocava (a chi 
non la possiede ancora adesso), e provoca disturbi come nausea, 
crampi, gonfiore, flautolenza e diarrea; niente male per essere 
“il miglior alimento del mondo”! Senza contare che l’apporto di 
calcio aumenta di conseguenza, raddoppiando i problemi. 
Se fossero limitati a poche persone, ci si potrebbe pure passare 
sopra, ma l’intolleranza al lattosio è diffusa:

 - Nel 100% della popolazione del sud-est asiatico
 - Tra il 30 e il 50% della popolazione degli Stati Uniti
 - Nel 5% dei nord-europei
 - Tra il 60 e il 90% degli italiani

Molte volte, pur non possedendo la mutazione favorevole, molte 
persone non se ne accorgono, perché le nostre madri fin da 
piccoli ci fanno subito bere latte dopo lo svezzamento, impeden-
do così la scomparsa della lattasi. Ma in realtà, magari non mani-
festandosi con i sintomi (magari anche trascurati come la “diarrea 
saltuaria da bar”, ottenuta con pochissime quantità), il consumo 
di latte e derivati lavora dietro le quinte, con l’apporto troppo alto 
di calcio e di grassi saturi. Senza contare che essendo comunque 
intolleranti, può provocare diversi disturbi come ritenzione idrica, 
difficoltà nel dimagrimento, e anche aumentata incidenza di 
malattie cardiovascolari. Già da decenni, tutti i culturisti sanno 
che bisogna eliminare il latte mesi prima per ottenere la massima 
definizione da gara. In diversi casi, basta togliere i latticini ad un 
soggetto sovrappeso per vederlo sciogliere come neve al sole. 
Emblematica la frase di Leena Peltonen, la genetista finlandese 
dell’università della California che ha scoperto la mutazione: “E’ 
affascinante. La gente crede che l’intolleranza al lattosio sia una ma-
lattia, ma in realtà è così che inizialmente erano tutti!”. Il lettore mi 
chiedeva anche del rapporto tra latte e diabete. Intanto in Finlandia, 
dove il consumo del latte e derivati è elevatissimo, il tasso di malat-
tie cardiovascolari è molto più alto rispetto al Giappone e all’isola di 
Creta, dove si consumano meno grassi saturi, poco o niente latte e 
molti grassi monoinsaturi (olio di oliva Creta, pesce Giappone). Per 
quanto riguarda il diabete, la Finlandia ha il più alto tasso di bambini 
e giovani diabetici del mondo ed ha un tasso di obesità (collegato 
strettamente al diabete) del 20%, rispetto al nostro italico 10% o 
al 2% della Cina, dove il latte è considerato praticamente come la 
saliva (non sto scherzando). Nonostante questi dati, non si possono 
trarre conclusioni definitive, altri accertamenti devono essere svolti, 
sarebbe troppo semplicistico. Ma questi numeri ci devono far 
almeno riflettere, forse il latte non è quel nettare bianco e puro che 
ci hanno presentato fin da bambini. 
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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. 

Costi: 
1 giorno/15 euro - 4 giorni/40 euro 
Ingresso gratuito: Bambini sotto gli 8 anni, Disabili 
Ingresso giornaliero ridotto: Bambini 8/12 anni: 10 euro

Orari:
Giovedì 24 dalle 15.00 alle 21.00
Venerdì 25 e Sabato 26 dalle 10.00 alle 21.00
Domenica 27 dalle 10.00 alle 20.00

Ingresso giornaliero gruppi (min 30 ingressi)
Il costo del biglietto è di euro 10 a persona. 
Il carnet si potrà acquistare, entro il giorno 11 febbraio 2011, 
direttamente on line, nella sezione Acquista Biglietti.

DANZA IN FIERA 2011
24/25/26/27 Febbraio, Firenze, Fortezza da Basso
www.danzainfiera.it

Costi: I prezzi variano in base al momento 
in cui si effettua l’iscrizione e al tipo di abbo-
namento scelto. L’area espositiva di FORU-
MCLUB è accessibile gratuitamente a tutti gli 
operatori che si accrediteranno. 

Orari: 
Giovedì 24 dalle 9.00 alle 18.00
Venerdì 25 dalle 9.00 alle 18.00
Sabato 26 dalle 9.00 alle 17.00

FORUM CLUB Expo and International Congress
24/25/26 Febbraio, Fiera di Bologna
www.forumclub.it

Da sapere: La dodicesima edizione del Forum è accompagnata dalla 
terza volta di ForumPiscine, evento concomitante dedicato al mer-
cato delle piscine e delle spa. Come ogni anno, il calendario dei 
convegni, seminari e approfondimenti di management si presenta 
ricco e articolato.

Costi: I prezzi variano da 100 a 150 euro per la sola convention
e da 215 a 245 euro per hotel+convention

Orari delle lezioni: 
Venerdì 25 dalle16.00 alle 18.00 e 19.00
Sabato 26 dalle 8.30 alle 16.00
Domenica 27 dalle 9.30 alle 16.30

Per info: Tel. 349.4709023

CIRCUS FITNESS CONVENTION by Gil Lopes
25/26/27 Febbraio, Hotel Maliá  Aurelia Antica
www.gillopes.com

Da sapere: Torna l’ottava edizione della convention 
organizzata da Gil Lopes nella capitale e che si ispira ai 
colori e alla spettacolarità del circo. Anche quest’anno 
il programma è arricchito dalla partecipazione di pre-
senter provenienti da tutto il mondo. Tra le novità, uno 
spazio dedicato alla nuova disciplina della Pole Dance, 
con lezioni presentate da Titti Tamantini. 

Per info:  Tel. 0574.575618 
E-mail: info@danzainfiera.it

Da sapere: Un evento internazionale di successo 
dedicato alla danza e al ballo che coniuga l’aspetto 
artistico con quello commerciale. Nei quattro giorni 
della manifestazione, numerosi stand, spettacoli, le-
zioni aperte a tutti, convegni, incontri, talk show, gare, 
concorsi e audizioni.

Per info: Segreteria organizzativa  Absolut eventi&comunicazione 
Via Cesare Battisti, 11 40123 Bologna – Italy Tel: 051.272523 Fax: 051.272508
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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 

- Cerco una persona per entrare in società 
in una palestra-centro benessere di 500 
mq a Frosinone. No perditempo. 
Diego 0775.898190

- Vendo n.1 solarium trifacciale mo-
dello Matrix HF6 Iso Italia (lampade 
nuove) a euro 7.480,00; n.1 solarium 
esafacciale modello Matrix F6 Iso Italia 
(lampade nuove) a euro 7.700,00; n.1 
lettino ad alta pressione modello Matrix 
l22 Iso Italia (lampade nuove) a euro 
11.700,00. Per informazioni, foto ed altro 
contattare il 366.3816039 (Michele), o 
scrivere all’indirizzo di posta elettronica  
happinesswebservice@gmail.com

- Palestra a Cagliari vende: pedana vibran-
te professional “power plate”2 anni di vita. 
Full optional, ottime condizioni. Causa 
inutilizzo. Pagata 10.800,00 euro. Prezzo 
interessante.
Se interessati: 338.3504811 (Michele)

- Cardio fitness e bodybuilding vende-
si, tappeti cyclette, ellittiche, attrezzi vari 
(Johnson, Matrix, Panatta, Newform, Te-
chnogym, Lifefitness) step aerobica, body 
pump, tatami nuovo, spinning Schwinn, 
idrobyke, solarium, armadietti, pedane vi-
branti vari modelli. Zona Taranto. 
Cell. 337.699132

- Cerco specchi per palestra, step, tappe-
tini e pesetti da 2 kg per corsi aerobici.  
alessandra.dellorto@libero.it

- Vendesi a Torino, con possibilità di ac-
quisto muri, causa trasferimento: palestra 
con centro fisioterapico annesso, avviato 
da 26 anni, incrementabile, per 1500 metri 
quadri, disposta su tre piani in palazzina 
indipendente. Spogliatoi, saune, sala arti 
marziali, sala pesi, sala ginnastiche medi-
che, sala per yoga / sala conferenze e sala 
musicale. Bar interno, garage privato con 
30 posti, cantine e spazio per piscina. Trat-
tative riservate: info 339.4643881.

- Vendo 10 Acqua Bike Professional OKEO, 
in blocco o anche singolarmente. Contat-

tami subito. Mail: luca.bamboo@hotmail.
it, cell. 335.277133

- Vendesi macchinari in ottimo stato Te-
chnogym (multipower, parallele, lat ma-
chine, calf standing, leg curl, castello ed 
altro ancora) prezzo molto trattabile, pos-
sibilmente vicinanze Asti Alessandria Alba 
e dintorni. Per info, contattare il numero 
347.9565341

- Vendesi attrezzature sportive per il fit-
ness Fassi Sport: bike verticale, triceps 
machine, arm curl machine, leg press, 
gluteus machine, multi station (peck deck, 
lat mach, leg ext, pulley, 2 poliercoline).  
lucianocolonna@hotmail.com, 
tel. 02.48700180 - 3939319627

- Palestra in provincia di Perugia cerca 
per propria struttura sistema di controllo 
ingressi usato a tripode con tutto il neces-
sario per il funzionamento. Per contatti 
cercare Roberto allo 075.9724310 oppure 
al 348.4741977

- Vendo 11 bike usate da spinning marca 
Schwinn anche singolarmente al prezzo di 
200 euro cadauna. 11 bike 2000 euro (1 
omaggio). 339.7687230

- Cedo attività, palestra situata in pro-
vincia di Milano (zona sud-ovest), buon 
pacchetto sala attrezzi e corsi. Macchinari 
cardio Panatta e Cardiaca, macchinari 
isotonici Panatta, impianti appena rifatti, 
vero affare. 
Per info: info_movingstars@yahoo.it

- Vendesi palestra in provincia di Padova 
(Albignasego) ben avviata, pluriennale atti-
vità, prezzo conveniente tel.049.8800864, 
cell.347.7776705

- Vendo Standing Leg Curl e Hacq Squat 
Technogym tenute benissimo 500,00 
euro cad.; Hacq Squat modello vecchio 
300,00 euro; 2 bike spinning Schwinn 
200,00 euro cad.; vogatore Techogym 
parzialmente funzionante 200,00 euro; 
step 80,00 Euro. Posso inviare foto, 

palestra.energy@libero.it o 0187.693142

- Vendo macchine palestra usate come 
nuove Rowing-Calf seduto euro 250 l’uno 
cell. 3931047247 zona Belluno

- Vendiamo attrezzi cardio, attrezzi Techno-
gym sala attrezzi, piccoli attrezzi per corsi e 
molto altro ancora a prezzi vantaggiosi. Per 
qualsiasi informazione contattaci ai numeri 
393.9524505 oppure 393.9270235

- Vuoi aprire un centro di personal training? 
Il centro Helios, affermato studio, mette a 
disposizione la propria esperienza decen-
nale a chiunque voglia intraprendere con 
successo questa esperienza! Per info visita-
re il sito www.studiohelios.com

- Vendo circuito Teca Switching - vendo 8 
macchine Teca Switching. Tel. 334.7811632, 
e-mail: hbracing@libero.it 

- Vendo 7 tappeti nuovi acquatici dell’Ac-
quatix usati una sola volta. 334.7811632, 
palestra-alice@libero.it

- Occasione davvero unica: vendo tutto 
a metà prezzo: -Rep Reeebok set han-
dle disc n.15 (per il body pump dischi 
da:5/2,5/1,25 kg) euro 720 - Tappetino ab 
stretch grigio Reebok (con maniglie per 
addominali) n. 20 euro16,20 l’uno - Ma-
gic circle/ring Sissel (per il pilates) n. 27 
euro 22,45 euro l’uno. Per info: Roberta 
cell 333.4922732 Ancona

- Cedo centro fitness in provincia di Latina, 
ben avviato con più sale. Vero affare. Info: 
347.9392313

- Vendita attrezzatura sportiva: Technogym 
selection Gluteus Machine ottimo stato, 
perfetta euro  1.700 trattabili, più bike xt 
ottimo stato Euro 1.000. Tel.: 348.5685856 
- 06/9068825

- Vendo 10 Trx più un omaggio! Trx che 
importo dalla Francia e dalla Spagna a 890 
euro totali nuovi, per quelli usati 65 euro 
l’uno. Per info: amos.zanardi@libero.it
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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 

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

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

C
C

ASIO N I

RUN 700
EURO 4.000,00+IVA

MANUBRI GOMMATI NUOVI 
TUTTI I PESI

EURO 3,50 AL KG+IVA

ARM CURL ELEMENT
EURO 1.500,00+IVA NUOVA

SHOULDER PRESS
ELEMENT

EURO 1.500,00+IVA NUOVA

MULTIFUNZIONI NUOVA 
LIFE FITNESS G5

EURO 2.000,00+IVA
CHEST PRESS ELEMENT 

NUOVA EURO 1.500,00+IVA

LOWER BACK ELEMENT 
EURO 550,00+IVA

DISCHI GOMMATI
FORO 28 CINESI

EURO 2,00+IVA AL KG

RECLINE XT
EURO 1.200,00+IVA

SITTING LEG CURL
EURO 1.800,00+IVA

PANCA SCOTT
EURO 450,00+IVA

SINCRO EXCITE 700
EURO 2.200,00+IVA
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

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

N
I

TOP XT PRO
EURO 1.100,00 + IVA

WALKING NUOVO
EURO 450,00+IVA

DELTS PERSONAL
SELECTION

EURO 1.550,00+IVA

RUN 9500 LIFE FITNESS
EURO 2.000,00+IVA

PANCA 45° ELEMENT
EURO 550,00+IVA

ARM CURL SELECTION
EURO 1.200,00 +IVA

RUN EXCITE 700
EURO 4.000,00+IVA

WAVE
EURO 2.000,00+IVA

ERCOLINA ELEMENT
EURO 1.650,00+IVA

ABDOMINAL EASY LINE
EURO 500,00+IVA

ELLITTICO RUNNER
EURO 500,00+IVA

PANCA SPALLE SELECTION
EURO 550,00+IVA

NEW RECLINE 700 
EURO 2.200,00+IVA

BIKE EXCITE 700 TV
EURO 2.000,00+IVA

LOW ROW ELEMENT
EURO 1.500,00+IVA

ARM EXTENSION ELEMENT
EURO 1.500,00+IVA
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 
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LOWER BACK SELECTION 
EURO 1.450,00+IVA

PANCA REGOLABILE OXAIDE 
EURO 250,00+IVA

ROTEX XT
EURO 1.000,00+IVA

MASTER GLUTEUS PANATTA
EURO 400,00+IVA

MANUBRI GOMMATI
NUOVI 4 KG 20 KG

EURO 1.000,00 + IVA
CON RASTRELLIERA

RECLINE XT PRO 600
EURO 1.250,00+IVA

GLYDEX  XT PRO
EURO 1.700,00 + IVA

RUN XT COME NUOVO 
EURO 2.290,00+IVA

04 STEP AEROBICA
TECHNOGYM

EURO 30,00+IVA L’UNO

RECLINE XT
EURO 1.200+IVA

MULTIPOWER SILVER
EURO 1.200,00+IVA

ROTEX XT PRO
EURO 1.200,00+IVA

RUN XT PRO 600 
EURO 2.550,00+IVA

PANCA FISSA SELECTION 
NON REGOLABILE  
EURO 400,00+IVA

STEP XT PRO 600
EURO 1.000,00+IVA

BIKE XT 
EURO 1.000,00+IVA

nuova
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Le aziende citate in questo numero
Cardiaca  Tel. 346.7645211 www.cardiaca.it
Cat Italia Tel. 06.99196295 www.catitalia.it
CRUISIN’  Tel. 059.225940 www.cruisin.it
FIBO 2011 Tel. 02.33402131 www.fibo.de
Fit One Promotion Tel. 02.34934335 www.fitpromos.it
Fitness Studio Tel. 0434.857012  www.fitnessstudio.it
Imago Tel. 800.134962  www.imagopromozioni.it
Johnson Health Tech Italia  Tel. 0736.2269 www.jht.it
LES MILLS Italia  Tel. 0174551277  www.lesmills.it
LionsFit Tel. 348.3546007 www.federazioneitalianawalking.it
Nessfitworld Tel. 085.4689041 www.nessfitworld.com
Nbbf Tel. 06.97840043 www.nbbf.it
Pilates Italia Tel. 02.89451369 www.pilatesitala.com
Proaction  N.V. 800.425.330 www.proaction.it
RealRyder Europe Tel. 045.917548 www.realryder.it
RiminiWellness Tel. 0541.744111 www.riminiwellness.com
Sara Fitness Tel. 0823.965228 www.sarafitness.it
Sellfit Tel. 0174.563782 www.sellfit.com
SpinnerDoc Tel. 3421 62 52 62
Top Form Tel. 071.966022 www.topform.it
tt Sport Tel. 0549.970766 www.ttsport.net
Vitamin Center Tel. 051.6166680 www.vitamincenter.it
WellnessOutlet Tel. 388.1043114 www.wellnessoutlet.it
XENIOS USA Tel. 0549.904251 www.xeniosusa.com
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Pubblicazione bimestrale 
registrata al Tribunale di Milano 
il 21.09.2005  con il numero 643. 
Iscrizione al R.O.C.  con il N° 
13029. Gli articoli contenuti in 

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

AVVERTENZA - I contenuti degli 
articoli di questa rivista non han-
no valore prescrittivo, ma solo 
informativo e  culturale. Tutti i 
nostri consigli e suggerimenti 
vanno sempre sottoposti all’ap-
provazione del proprio medico.

*NOTA INFORMATIVA  
INTEGRATORI ALIMENTARI 
Leggere attentamente l’etichetta 
apposta sul prodotto. In caso di 
uso prolungato (oltre 6-8 setti-
mane) è necessario il parere del 

medico. Il prodotto è controindi-
cato 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.
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Afliato C.S.E.N.
Ente di promozione 
sportiva riconosciuto 
dal C.O.N.I.

Fit OneP r o m o t i o n

Dal 1997 al servizio dei 
professionisti del tness

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

Info line
tel. 02.34.93.43.35 
fax 02.33.61.86.58
info@tpromos.it
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Area sala attrezzi Area sala corsi

Area piscina Area rehab

Area gestionale

Da 14 anni la formazione a 360° per i professionisti 
del tness

Per tutte le informazioni sui programmi formativi:
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