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Non abbiamo progettato noi questi rack. L‘avete fatto
voi. Abbiamo forgiato le vostre idee con la nostra
esperienza e il nostro impegno alla qualità. Avete chiesto
dei top band pegs per un overspeed training e maniglie
di sollevamento con angoli multipresa per una varietà
di posizioni pull-up e chin-up. Adesso li avete. Volevate
una panca bloccabile in posizione sempre ben allineata
all‘interno del rack. Nessun problema. Decidete voi
quello che ogni sistema deve realizzare – e noi facciamo
in modo che si adegui esattamente alle vostre necessità.
È il potere di Hammer Strenght Heavy Duty Racks. Gli
unici rack abbastanza grandi e resistenti da portare il
nome Hammer Strength.

Heavy Duty RACKS

Introducing...
HAMMER STRENGTH HEAVY DUTY RACKS.
THE HAMMER STRENGTH OF RACKS.
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otremmo definirlo un numero
sotto il segno della lettera P,
chiaramente frutto di una casualità, che raccoglie tematiche e focus
ricchi di input costruttivi che guardano al futuro del fitness.
Siamo partiti dalla base del corpo
umano, analizzando l’importante
ruolo che giocano i nostri piedi,
troppo spesso trascurati o non
considerati nella giusta misura,
specialmente durante la pratica
sportiva. Il nostro consiglio è
quello di porre grande attenzione, e di riscoprire, la
camminata a piede nudo o con un semplice ausilio
di calzari poco invasivi, che ci permette di tornare in
contatto con il mondo, avendo una maggiore consapevolezza dei movimenti che facciamo quotidianamente.
Un atteggiamento posturale che comincia in palestra
ma che si espande ben oltre le mura del centro sportivo
per contaminare ogni nostra azione.
Dai piedi, ecco che il nostro discorso è sfociato in una
visione posturale più completa. Il corpo va considerato
nella sua globalità e non diviso in distretti muscolari. In questo scenario, il bravo trainer (di oggi e di
domani) dovrà essere in grado di approcciare in modo
diverso i propri allievi, andando anche a detensionare
tutti i “blocchi”, spesso di natura psicosomatica, che
ognuno di noi ha nel proprio corpo e che influenzano
negativamente la postura. Dall’America arrivano in
nostro aiuto i prodotti Trigger Point Therapy, a cui
abbiamo dedicato un articolo introduttivo e che approfondiremo meglio nei prossimi numeri. Si tratta, come
ci racconterà meglio la Master Trainer italiana Rachele
Cirri, di piccoli attrezzi che permettono agli istruttori
qualificati di lavorare in modo efficace sui cosiddetti
“trigger point” senza dover manipolare il cliente in
prima persona.
Il nostro corpo può essere anche sexy, se solo impariamo a muoverlo nel modo giusto. Basta seguire l’esempio di Titty Tamantini, che con la sua Polexgym®,
declinazione italiana della pole dance, sta raccogliendo
consensi entusiasti in numerosissimi eventi nazionali
e appassionando tante ragazze, soprattutto per la caratteristica di unire il gesto atletico (quasi acrobatico) alla
sensualità più disinibita.
Per continuare con il motivo conduttore di questo
numero, la P, mi sento di aggiungerne un’altra, forse
la più importante di tutte: la P di Professionalità! Da
non dimenticare mai, qualunque sia il nostro ruolo
all’interno dell’industria fitness. Non dobbiamo e
non possiamo trascurare la preparazione tecnica che
offriamo… la nostra consulenza deve essere sempre e
comunque PROFESSIONALE.
Buona estate a tutti,
Veronica Telleschi
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Piedi, postura, punti
di tensione e Polexgym®!
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Realizza i tuoi progetti
Realizza i tuoi progetti

Essere vincenti oggi può sembrare un‘impresa difficile. Hai bisogno di un mix di innovazione, tradizione,
capacità di adattamento e idee chiare per cogliere le nuove opportunità che comunque il mercato ti offre.
Essere vincenti oggi può sembrare un‘impresa difficile. Hai bisogno di un mix di innovazione, tradizione,
Finlease è il tuo partner tecnologico e finanziario per realizzare i progetti più ambiziosi e di successo.
capacità di adattamento e idee chiare per cogliere le nuove opportunità che comunque il mercato ti offre.
Finlease è il tuo partner tecnologico e finanziario per realizzare i progetti più ambiziosi e di successo.

TREADMILL STRIDING
Lo
Striding è il nuovoSTRIDING
sistema di allenamento basato su di un treadmill meccanico. Non necessita di energia elettrica per il suo funzionamento:
TREADMILL

richiede solo l’energia dell‘allievo per azionare lo scivolamento del nastro! Il Treadmill Striding sviluppa il tuo business offrendo un sistema
Lo Striding è il nuovo sistema di allenamento basato su di un treadmill meccanico. Non necessita di energia elettrica per il suo funzionamento:
d’allenamento innovativo, divertente ed efficace, basato su uno strumento riconoscibile da tutti: l’attrezzo più usato in palestra!
richiede solo l’energia dell‘allievo per azionare lo scivolamento del nastro! Il Treadmill Striding sviluppa il tuo business offrendo un sistema
Il Treadmill Striding è molto maneggevole: è dotato di due ruote anteriori che ne permettono lo spostamento anche sulle pavimentazioni più
d’allenamento innovativo, divertente ed efficace, basato su uno strumento riconoscibile da tutti: l’attrezzo più usato in palestra!
sofisticate, senza rovinarle. È inoltre richiudibile e può quindi essere collocato in qualsiasi ambiente, con un gran risparmio di spazio in palestra.
Il Treadmill Striding è molto maneggevole: è dotato di due ruote anteriori che ne permettono lo spostamento anche sulle pavimentazioni più
sofisticate, senza rovinarle. È inoltre richiudibile e può quindi essere collocato in qualsiasi ambiente, con un gran risparmio di spazio in palestra.
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La relazione
volume/intensità

Per valutare l’entità
dell’allenamento svolto
occorre misurare sia il
volume che l’intensità,
parametri che vanno
considerati nel loro insieme

I

l carico di lavoro è quantificabile attraverso la misurazione
del carico esterno e di quello interno che permettono di
valutare l’esatta entità di lavoro svolto durante l’allenamento nel periodo di tempo considerato. In pratica, cioè, possiamo cercare di identificare il carico effettuato all’interno di una
seduta, in un microciclo, un mesociclo o in un macrociclo.
Ma mentre rimane molto più difficoltosa la quantificazione
del carico interno, minori ostacoli si presentano con il
carico esterno che si compone di tre parametri misurabili:
volume, intensità e densità.
Per volume, si intende la quantità di carico eseguito in termini
di chilometri percorsi, chilogrammi sollevati, esercitazioni effettuate, e può essere calcolato sommando omogeneamente
ognuno di questi valori. Si pensi, ad esempio, al centometrista
che esegue dieci ripetute da 100 metri per un volume totale
di 1 km; oppure al sollevatore di pesi che solleva per dieci
ripetizioni un bilanciere che pesa 100 kg per un volume totale
di una tonnellata.
La misurazione diventa notevolmente più ostica quando
si tratta di dover calcolare l’intensità del carico. Esistono in
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letteratura molteplici formule che hanno la pretesa di dare un
valore assoluto a questo parametro - che senza dubbio renderebbe più comoda la sua quantificazione anche in relazione al
volume - ma l’orientamento prevalente è quello di assegnare,
invece, un valore relativo all’intensità. La definizione più
utilizzata, infatti, stabilisce che l’intensità del carico sia la
percentuale di lavoro svolto rispetto alle capacità massimali. Vale a dire che, se per esempio un pesista, in palestra,
riesce ad eseguire una serie di distensioni su panca con un
determinato peso senza riuscire ad effettuarne una in più,
allora avrà lavorato al 100% di intensità. Ma se con lo stesso
numero di ripetizioni il peso del bilanciere viene diminuito
del 20%, allora l’intensità si riduce all’80%. Lo stesso si può
dire per un velocista che in pista riesce a raggiungere il suo
miglior tempo nei 100 metri in dieci secondi netti, ma poi in
allenamento mantiene una velocità di 12 secondi riducendo
così l’intensità del carico all’80%.
La densità è invece il rapporto tra tempi di lavoro e tempi di
recupero. Se, per ipotesi, in una seduta
di allenamento in palestra aumentano
Il carico esterno
i tempi di recupero tra un esercizio e
si compone di
l’altro, a parità di tempo occorrente
a svolgere gli esercizi stessi, allora la
tre parametri:
densità diminuisce. Al contrario, la
densità aumenta se i tempi di recupero volume, intensità
e densità
diminuiscono.
A questo proposito è evidente che,
mentre volume ed intensità sono parametri del carico esterno
sempre presenti in allenamento, a prescindere dall’attività
motoria svolta o disciplina sportiva praticata, la densità è
invece un elemento del carico presente, e quindi misurabile,
esclusivamente in occasione del cosiddetto “allenamento ad
intermittenza”, vale a dire quell’allenamento che prevede
l’alternanza di momenti in cui si eseguono esercizi a quelli
dedicati al recupero. Tipico è l’allenamento in sala attrezzi,
ma anche quello in pista di atletica per i velocisti, i saltatori o i
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lanciatori; mentre i fondisti, specie per le prove prolungate, si
sottopongono ad un lavoro continuato senza pause. Rientrano
in questa categoria anche le lezioni svolte nella sala corsi di
una palestra con l’aerobica, lo step, la tonificazione ecc. in cui
si inizia con la fase di riscaldamento (warm up) e si termina
con quella di defaticamento (cool down).

Come cambia il carico esterno

Nella determinazione del carico esterno, quindi, si devono valutare tutti questi elementi che lo compongono, sapendo che
all’aumento o diminuzione di qualcuno di questi, rimanendo
invariati gli altri, corrisponde l’incremento o la riduzione di
tutto il carico esterno. Se ad esempio si interviene sul volume,
incrementandolo del 10%, e sull’intensità, con una variazione
positiva del 5%, tutto il carico esterno subirà uno sviluppo
del 15%. La conseguenza di una variazione del carico esterno
potrebbe essere quella di una modificazione del carico interno. A fronte di un carico esterno più elevato il carico interno
tende ad aumentare, a meno che non sia intercorso il tempo
necessario per favorire un adattamento e supercompensazione. Se, ad esempio, in un particolare giorno ci si sottopone ad
un determinato carico esterno, che al momento provoca un
carico interno di una certa entità, ma poi trascorre un numero
di giorni sufficienti affinché l’organismo si adatti agli stimoli
precedentemente provocati, allora a parità di carico esterno
quello interno diminuirà. L’effetto contrario accade quando
invece manca il tempo di recupero necessario tra due sedute
e pertanto a parità di carico esterno aumenta quello interno.
Si verifica spesso l’esigenza di intervenire su uno di questi parametri senza però più margine per un ulteriore incremento di
tutto il carico esterno, a causa del fondato timore di eccedere
con quello interno con la conseguenza di rischiare una condizione di sovrallenamento. Oppure, per non compromettere
quel delicato equilibrio tra allenamento e recupero, che
sta alla base dei miglioramenti auspicati; o ancora perché
particolari metodiche d’allenamento prediligono maggiormente il volume o l’intensità, non potendole sviluppare entrambi
per l’impossibilità da parte dell’organismo di sopportare livelli
eccessivi di uno, se non a discapito dell’altro.
Ecco che allora si configura una relazione tra volume ed intensità che può arrivare ad essere inversamente proporzionale:
all’aumentare dell’uno deve necessariamente diminuire l’altro.
In questo modo se si opterà, per ipotesi, all’incremento del
10% di intensità, si dovrà ridurre nel contempo del 10% il
volume, così da mantenere invariato il valore complessivo del
carico esterno.

Il caso del body builder

Questa particolare situazione si è presentata proprio nell’allenamento del body builder in cui ci si è trovati di fronte alla necessità di operare delle scelte precise con lo scopo di renderlo
il più efficace possibile per il maggiore incremento della massa muscolare. Si era ampiamente dibattuto, specie negli anni
‘70-’80 del secolo scorso, su come rendere più produttivo
l’allenamento del culturista, se attraverso un maggiore volume
del carico piuttosto che su una maggiore intensità. Non sono
12

mancate le scuole di pensiero che sostenevano l’una e l’altra
tesi, sviluppatesi soprattutto in funzione dei risultati che gli uni
e gli altri riuscivano ad ottenere grazie all’utilizzo delle proprie
metodologie d’allenamento.
Alla base del ragionamento è del tutto evidente che si debba
tenere conto che esistono delle quantità minime di ciascuno
di questi parametri al di sotto delle quali è bene non andare
per non comprometterne l’efficacia. Un allenamento ad alto
volume, per esempio, non può prevedere un’intensità troppo
bassa, pena l’improduttività dello stesso.
Tuttavia, nel tempo, ha cominciato ad
Con un carico
emergere una maggiore preferenza verso
esterno più
il parametro intensità a discapito del volume, per i migliori risultati che si potevano
elevato, il
ottenere.
carico interno
Mike Mentzer - noto atleta ed allenatore
tende ad
statunitense di quegli anni - ha particolarmente esasperato questo concetto con il
aumentare
suo metodo Heavy Duty in cui l’intensità
ha acquisito il ruolo principale a fondamento dell’allenamento
del body builder. La specificità dello stimolo, che per l’aumento della massa muscolare è caratterizzata proprio da un livello di intensità sempre piuttosto elevato, nell’Heavy Duty ha
raggiunto i livelli più estremi, grazie a tecniche che miravano a
superarne persino il 100%. La ricerca della massima intensità,
quindi, ha reso necessario l’ “abbattimento” del volume a
livelli impensabili prima, specie per coloro che sono sempre
stati abituati a sedute di allenamento della durata di qualche
ora con una grande quantità di esercizi per ciascun gruppo
muscolare allenato. Con il metodo ad alta intensità il numero
di esercizi si è ridotto così drasticamente da prevedere sedute
anche abbondantemente al di sotto dei 60 minuti e la riduzione del numero di serie per ciascun gruppo muscolare allenato
ad una o due. Insomma, il principio che ha sempre ispirato
questo metodo è: ottenere risultati migliori allenandosi meno
ma molto più intensamente.
A differenza del metodo ad alto volume, preferito fra gli
altri da Serge Nubret, l’alta intensità comporta però maggiori rischi di traumi acuti, ma anche di patologie cronico
degenerative, dei tessuti molli dell’apparato locomotore,
limitabili attraverso un approccio graduale a questo metodo e
con gli adeguati periodi di recupero.
Peraltro non è affatto semplice imparare a raggiungere la massima intensità possibile, anche perché condizionata da una serie di fattori sia personali che ambientali che giocano un ruolo
importante. Si pensi al grado di concentrazione che permette
di superare limiti che altrimenti sarebbero impensabili, oppure
all’ambiente in cui ci si allena, che può risultare più o meno
stimolante per il singolo atleta. Da quanto analizzato, appare
quindi così importante, al fine della determinazione del carico
di lavoro, la misurazione sia del volume che dell’intensità.
Soltanto considerandoli nel loro insieme possiamo valutare
l’entità dell’allenamento svolto e, a seconda della proporzione
tra i due parametri, possiamo scorgere quali sono le scelte alla
base del metodo utilizzato.
Dario Sorarù
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Il Timing Circuit
Una proposta contro la
cellulite che si concentra sulla
funzionalità del piede per
incrementare la circolazione
degli arti inferiori

D

ermo- ipodermo-pannicolo-patia-edemato-fibro-sclerotica. Per gli “amici” PEFS! Uno scioglilingua, un mostro
preistorico o, più semplicemente, una patologia? Molto è
stato detto riguardo alla cellulite, sicuramente il pericolo pubblico
numero uno per tutte le donne; poco, forse, è stato fatto, a livello di
attività fisica e allenamento in palestra. Per citare il Bacci, “potremmo paragonare la maggior parte dei trattamenti ad una passata di
vernice bianca sopra un muro pieno di umidità; l’aspetto sembrerà
migliore, ma il compito resta la bonifica del muro, per farlo essere
sano piuttosto che apparire tale”(da “Le Celluliti” Bacci).
Partiamo da una piccola review per ricordare che la cellulite:
- è un’alterazione dell’ipoderma o sottocutaneo, con ipertrofìa ed
erniazione dei lobi adiposi che ne costituiscono gran parte del tessuto
(da qui la conformazione “a buccia d’arancia”);
- è un’alterazione del derma, con compromissione del microcircolo e
dunque della funzionalità dei vasi capillari e linfatici che ne fanno parte
(alla palpazione la cute è fredda, indice di stasi linfo-venosa);
- colpisce soprattutto i soggetti sedentari, ma non disdegna gli sportivi,
di età compresa tra i 14 e i 30 anni (molteplici le cause e le concause,
da fattori genetici a disabitudini alimentari e nello stile di vita);
- la biotipologia più colpita è la donna con habitus ginoide, vale a
dire un soggetto brevilineo con silohuette c.d. “a pera” e una distribuzione di grasso localizzata soprattutto a livello di glutei e cosce;
- tra i fattori aggravanti, una scorretta funzionalità del piede e
dei suoi cuori periferici, soletta venosa di lejard e triangolo della
volta. Molto spesso un appoggio plantare scorretto e\o l’abituale uso di calzature con tacchi troppo alti inibiscono le strutture
deputate ad attivare la circolazione a livello degli arti inferiori;
- sempre tra i fattori aggravanti, una respirazione non corretta.
Infatti sedentarietà e vizi posturali (il soggetto ginoide è spesso
correlato ad atteggiamento cifotico, con “chiusura” delle spalle)
causano retrazioni del diaframma, principale muscolo respiratorio, diminuendo l’efficienza del sistema respiratorio e limitando
l’apporto di ossigeno in tutto l’organismo.

La prima domanda da porsi

Quali sono gli obiettivi per un’attività fisica idonea?
1. Tono muscolare: attivazione di tipo nervoso, ovvero un messaggio elettrico a bassissima intensità sempre presente nel
muscolo anche a riposo. Scopo: incrementare il metabolismo
basale, la risposta nervosa e di conseguenza, il reclutamento
di fibre muscolari.
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Guido Bruscia
Preparatore atletico e Personal Trainer, docente Body building
& Fitness, creatore di “Hamazon”, allenamento funzionale in
sala corsi. Autore di “Donne in palestra: l’allenamento giusto”;
“Addominali per tutti” e “Kettlebell” (ed. Elika)

2. Tonificazione muscolare: per riattivare i meccanismi di
pompa muscolare e la funzionalità delle catene cinematiche
del nostro apparato locomotore. In particolare, il lavoro sul
volume del muscolo gluteo, in una cellulite allo stadio iniziale,
contrasterà il cedimento del tessuto miofasciale che lo ricopre
e dunque la formazione della classica “buccia d’arancia”.
3. Sistema aerobico: sicuramente da potenziare per favorire
l’afflusso di ossigeno alle zone periferiche; incrementare la
lipolisi; migliorare l’atto respiratorio (anche tramite lavoro
con posturologo, osteopata o fisioterapista), vero “segreto”
operativo per migliorare la capacità del sistema linfatico e
ridurre gli edemi.
4. Lavoro specifico sulla funzionalità del piede per
incrementare la circolazione a livello degli arti inferiori.
Partendo da esercizi statici abbastanza semplici come la
posizione della gru, da mantenere per circa 20”, passando
poi ad esercizi sulla tavoletta monopodalica di Freeman.
Aggiungendo infine esercizi dinamici come una camminata
a piedi scalzi (o scarpe basse) su superfici diverse e a diverse
andature.
5. Fattore a cui fare attenzione: limitare la produzione di lattato.
Data la condizione di stasi linfo-venosa, infatti, l’acido lattico
non viene rimosso, portando una progressiva tossicosi (e
dunque un peggioramento) dei tessuti sollecitati. È chiaro che
di concerto, unitamente all’attività fisica, deve essere adottata
una terapia alimentare a base di acqua (3 litri\die), antiossidanti (vit.C, vit. E, Acido Lipoico ed altri ancora) e fibre.

La seconda domanda

Quale attività fisica?
• Lavoro aerobico “non intrusivo”. Vale a dire, soprattutto per
una principiante, meglio una camminata veloce in salita ad
andatura differenziata piuttosto che una corsa sostenuta,
dove i microtraumi prodotti dall’attività rischiano di aggiungere danno al danno.
• Lavoro anaerobico con carichi anche importanti, ma per
poche ripetizioni, onde limitare la produzione di lattato e
lavorare sul “tono”.
• Lavoro anaerobico con carichi medio-leggeri, senza arrivare
ad affaticamento completo (indice di produzione di acido
lattico). In questo caso l’obbiettivo non è allenare i muscoli
in un numero limitato di serie ma affaticarli nell’intero arco
dell’allenamento. In pratica un lavoro sotto-intensità, ma più
prolungato.

La terza domanda

Quale allenamento consigliare?
Ogni tipo di attività proposta al punto precedente può costituire
oggetto specifico della stessa scheda di allenamento. Ad esempio:
Lunedì: scheda A aerobica, Martedì: scheda B lavoro sulla forza,
Giovedì: scheda A aerobica, Venerdì: scheda C tonificazione.
Le schede ad impostazione “classica” (esercizio, serie, ripetizioni,
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IL NUOVO PROGRAMMA

UN ALLENAMENTO CHE SI
ISPIRA DAL PERSONAL TRAINING
Questo nuovo tipo di preparazione ﬁsica
si situa tra scienza e Personal Training...
Ecco l’allenamento sportivo del futuro :
Il CX30™
I VANTAGGI






CONTATTI

Tutte le palestre hanno bisogno
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efﬁcace o di un programma
di Personal Training in piccoli
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musica per creare piacere e
divertimento per i clienti !
Le ricerche scientiﬁche hanno
provato che 30 min e’ la
durata necessaria e sufﬁcente
per realizzare un allenamento
efﬁcace.
Questo allenamento, che
necessita impegno e
determinazione, entusiasmera’
tutte le persone che hanno
come obiettivo il rinforzo della
loro schiena, disegnare i loro
glutei e addominali.
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recupero, es: squat 3 x 10 ,1’ rec) sono efficaci, ma non sempre si
adattano alla psicologia del soggetto femminile. La donna in tutte
le cose ha un approccio estremamente pratico. Non riesce
a stare ferma per 1-2’ dopo ogni serie. Preferisce muoversi.
Per questo motivo il lavoro a circuito è molto apprezzato.
Diverse sono le tipologie di allenamento. La proposta di oggi
si chiama Timing Circuit.

Cos’è il Timing Circuit?

Il Timing Circuit mi è stato ispirato dal lavoro a tempo con i
kettlebell. È un metodo di allenamento a circuito dove non si
contano le serie e le ripetizioni, ma un unico fattore: il tempo.
Si può applicare dosando gli esercizi e le ripetizioni su qualsiasi
soggetto, sedentario, intermedio, avanzato, atleta. Nei soggetti
avanzati, in particolare, segna il passaggio dallo sportivo all’atleta.
Nel lavoro pro-cellulite si lavora sotto-intensità nella singola
serie con l’obbiettivo di ripeterla più volte senza recupero e
dunque allenare i muscoli più a lungo limitando, nel contempo,
la produzione di acido lattico. Nella fase iniziale, per le principianti,
è importante limitare gli esercizi base perché alzano troppo
rapidamente i battiti e promuovono una rapida produzione di
lattato. Entrambi, come abbiamo visto, fattori limitanti l’efficacia
dell’esercizio contro la cellulite.
Vi presento di seguito alcuni esempi di varie schede.
Esempio n°1: TIMING CIRCUIT COMPARTIMENTALE
(Una catena cinematica)
CAMMINATA IN SALITA 15’ (pendenza 3%; 4,5 - 5 km\h)  •
STEP UP SU COREBOARD 1 x 10 x gamba  • SLANCI DIETRO IN
QUADRUPEDIA 1 x 10 x g  • LEG CURL CON SWISSBALL 1 x 5  •
SWING CON KETTLEBELL O MANUBRIO 1 x 10  • * LENTO CON
MANUBRI 1 x 15 (eventuale)  • --> 10’ no stop  • CAMMINATA IN
SALITA 15’ (pendenza 3%; 4 km\h).
Perché questi esercizi? Per le motivazioni seguenti:
- step up: esercizio base a corpo libero, per lavorare sui cuori
plantari e riattivare la circolazione negli arti inferiori
- slanci e leg curl: esercizi complementari sempre a corpo libero per
grande gluteo e bicipite femorale
- swing: attivazione completa della catena estensoria dell’anca e del
dorso; un Peripherial Hearth Action in un unico esercizio!
In un principiante partiremo con un lavoro di 5’ per poi progredire,
allenamento dopo allenamento. I circuiti andranno eseguiti curando
al massimo l’esecuzione, perché lo stimolo sia realmente allenante.
Potremmo anche aggiungere, a fine sequenza, un esercizio
base per la parte superiore del corpo, in modo da favorire il
richiamo di sangue verso l’alto e aiutare la rimozione di lattato e
scorie metaboliche.
Vediamo una progressione ulteriore:
Esempio n° 2: TIMING CIRCUIT COMPARTIMENTALE
CAMMINATA 10’ (...) • STEP UP SU TRE STEP 1 X 5 X GAMBA •
SLANCI DIETRO IN QUADRUPEDIA 1 X 10 X GAMBA  •
AFFONDI WALKING 1 X 4 + 4  • SLANCI LATERALI GAMBA
FLESSA IN QUADRUPEDIA 1 X 10  • * REMATORE CON
MANUBRIO 1 X 15  •
--> 10’ NO STOP  • CAMMINATA 10’
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Perché questi esercizi? Per le motivazioni seguenti:
- incrementiamo il range di movimento della coscia e della gamba
alzando gli step e attivando maggiormente il gluteo
- affondi walking: esercizio base dove lavoriamo sulla catena
estensoria dell’anca (gluteo, femorale, quadricipite, tricipite surale)
in maniera completa assecondandone l’azione (flesso- estensione) e la funzione (propulsione). Nello stesso tempo ne
limitiamo le ripetizioni
- slanci laterali in quadrupedia, gamba flessa: è un esercizio complementare non impegnativo. Ci serve per abbassare l’intensità dopo i
due base precedenti.
La versatilità del Timing Circuit e dell’allenamento a circuito in generale fa sì che le variabili siano praticamente infinite. Sia in termini
di esercizi che per quanto riguarda la durata. Quanta gente ci dice:
voglio allenarmi ma ho poco tempo! Cosa meglio del circuito?
Andiamo oltre e vediamo un Timing Circuit con l’obbiettivo di
allenare più aree muscolari anche se singolarmente.
Esempio n° 3: TIMING CIRCUIT PLURICOMPARTIMENTALE
CAMMINATA IN SALITA 10’ (...)  • SWING CON KETTLEBELL O
MANUBRIO 1 x 15  • SLANCI DIETRO IN QUADRUPEDIA 1 x 10 x
gamba  • STEP UP SU TRE STEP 1 x 5 x gamba  • SLANCI LATERALI
IN QUADRUPEDIA GAMBA TESA 1 x 5 x gamba  • --> 10’ no stop  •
CARDIO 5’  • STABILIZZAZIONI PLANK 1 x 20”  • CRUNCH
OBLIQUI 1 x 5 x lato  • STABILIZZAZIONI LATERALI 1 x 15” x lato  •
REVERSE CRUNCH 1 x 5 •  --> 5’ - 7’ no stop •  cardio 5’ •
PUSH PRESS CON MANUBRI 1 x 10 • RENEGADE ROW CON
MANUBRI 1 x 5 x lato • SPINTE MANUBRI SU PANCA INCLINATA 1
x 10 • PULLEY LARGO AL PETTO 1 x 10 • --> 10’ NO STOP •
camminata 10’ (defaticamento)
Il Timing Circuit può anche essere adattato ad un lavoro total body.
Sempre in un’ottica pro-cellulite, ma lavorando al contempo sulla
tonificazione di tutto il corpo. Ricordiamo che il soggetto ginoide
ha uno scarso sviluppo della parte superiore del corpo, rispetto alla
parte inferiore. L’obbiettivo sarà quindi una riduzione volumetrica
degli arti inferiori ed una tonificazione del dorso.
Esempio n°4 : TIMING CIRCUIT TOTAL BODY
CAMMINATA 10’ (riscaldamento)  • SQUAT FRONTALE 1 x 5  •
REMATORE CON MANUBRIO 1 x 10  • SLANCI DIETRO IN
QUADRUPEDIA 1 x 10 x gamba  • LENTO AVANTI IN PIEDI 1 x 10  •
--> 10’ NO STOP • cardio 5’
STACCHI DINAMICI CON BILANCIERE 1 x 5 •  PUSH UP 1 x 10 •
PULLEY BASSO 1 x 10 • STABILIZZAZIONI FRONTALI 1 x 20” •
--> 10’ no stop  • cardio 5’ • CLEAN & PRESS CON BILANCIERE
1 x 10 • CRUNCH OBLIQUI 1 x 10 + 10  • SWING CON
KETTLEBELL O MANUBRI 1 x 15  • REVERSE CRUNCH 1 x 10 • -->
10’ no stop • CAMMINATA (defaticamento) 10’

Alcune avvertenze

La gestione degli esercizi e delle schede dovrà essere fatta DOPO
un’accurata valutazione funzionale del soggetto (test tibio-tarsica;
test scapolo-omerale, valutazione posturale). Sulla base di quest’ultima si sceglieranno il programma e gli esercizi più idonei.
Guido Bruscia
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Allenarsi in gruppo
Una nuova tendenza
nell’ambito del fitness
riguarda l’allenamento in
mini gruppi sotto la guida
di un personal trainer che
motiva e segue le persone,
portandole al raggiungimento
dell’obiettivo finale

I

l Personal Trainer, o allenatore personale, è una figura
professionale preposta a gestire in maniera individualizzata l’allenamento di quei soggetti che si avvicinano
o praticano attività fisica per migliorare il proprio stato di
salute o di forma fisica. Il Personal Trainer di solito ha anche
il compito di educare i soggetti a stili di vita salutari ed
ha, inoltre, il ruolo di motivatore nell’ambito della pratica
dell’attività fisica.

Da soli o in gruppo

Il personal trainer può impostare il proprio lavoro in modo
da lavorare con la formula del “One to One”, ovvero un’ora
di allenamento svolta con un solo cliente, o può creare dei
mini gruppi con caratteristiche omogenee ed allenarli
tutti insieme. I gruppi dovrebbero essere composti da un
minimo di 4 ad una massimo di 8 persone, in modo che la
qualità del servizio rimanga alta.
Strutturare sessioni di allenamento in mini gruppi è un ottimo modo per aumentare il tempo a disposizione lasciando
invariata la retribuzione oraria e, allo stesso tempo, per
incrementare il numero dei clienti, i quali avranno, fra l’altro,
il vantaggio di usufruire di un buon risparmio dato dalla
condivisione del costo del PT. Un personal trainer in media
guadagna 30 euro all’ora. Immaginando un mini gruppo
formato da 4 persone, il trainer può effettuare uno sconto
del 50% ai clienti, domandandogli 15 euro all’ora che,
moltiplicati per 4, fanno 60 euro all’ora, ovvero il doppio di
quello che il trainer avrebbe guadagnato in un’ora in “One
to One”. Immaginando un mini gruppo formato da 8 persone, il trainer può effettuare uno sconto del 70% ai clienti,
domandandogli 9 euro all’ora che, moltiplicati per 8, fanno
72 euro all’ora, ovvero il 140% in più rispetto all’ora in
“One to One”.

Creare il gruppo

Creare il gruppo per il personal trainer sarà la cosa più
difficile. La prima cosa da fare è cercare persone che hanno
obiettivi in comune e a cui piace l’idea di lavorare in gruppo.
Ad esempio, si potranno creare mini gruppi con allenamenti
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volti al dimagrimento, alla tonificazione, alla ginnastica posturale, alla ginnastica antalgica, alla terza età, alla preparazione atletica o all’allenamento funzionale. Una volta trovati
gli obiettivi o le esigenze in comune, il secondo ostacolo da
superare sarà la socializzazione. La parola gruppo definisce
un insieme di persone che interagiscono le une con le altre
in modo ordinato, sulla base di aspettative condivise riguardanti il rispettivo comportamento. È un gruppo chi vuole
raggiungere obiettivi specifici.
Il successo del progetto dei mini gruppi di allenamento è
dato, in maniera assoluta, dalla fase della costruzione del
gruppo e della gestione dello stesso, situazione gestibile
solo da personal trainer con esperienza e che si sono
formati oltre che in ambito tecnico anche nell’ambito della
comunicazione e dell’intelligenza emotiva.

Con le kettlebell

I personal trainer di successo sono sempre attenti alle nuove
tendenze nell’ambito dell’allenamento. Attualmente sono
molto in voga le kettlebell. Il loro peso parte da 8 kg e segue
i multipli di otto fino a raggiungere i 48 kg, con la kettlebell
definita dai cultori “the beast”. Negli ultimi anni, per un
utilizzo più commerciale, sono entrati in produzione pesi
intermedi, in genere partono da 2 kg e seguono i multipli di
2 (4 – 6 – 8 kg).
Sarà ora proposto un circuito che utilizza le kettlebell e gli
elastici.
ESERCIZIO

REPS / TEMPO DI ESECUZIONE

Swing con kettlebell

15/20

Affondi con kettlebell

15 (DX) + 15 (SX)

Corsa contro resistenza elastico

2/3 ‘

Balzi in avanti contro
resistenza elastico

15/20

Press pettorali su kettlebell

15/20

Corsa contro resistenza elastico

2/3 ‘

Balzi a dx e sx contro
resistenza elastico

15/20

Snatch con kettlebell

15/20

Corsa contro resistenza elastico

2/3 ‘

Allenamenti classici

Per i clienti più tradizionalisti non sono da dimenticare i classici allenamenti di tonificazione tramite macchine isotoniche,
manubri e bilancieri. Diversi centri fitness ultimamente
propongono sale in cui sono state posizionate una serie
di macchine sulle quali ci si allena a circuito con la finalità
di tonificare e dimagrire. Questi spazi sono l’ideale per un
personal trainer che voglia far muovere un mini gruppo.
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Spesso il modo migliore è quello di posizionare all’interno
della stessa sala delle bike da indoor cycling o dei tappeti da
walking, in modo da poter, nell’arco dell’ora di allenamento,
creare circuiti misti aerobico/tonificazione, variando con le
diverse tipologie. Dal classico cardio fit training potrò passare agli spot reduction o alle metodiche in Peripherial Heart
Action e a tante altre ancora in modo che l’allenamento sia
sempre vario e divertente.

Solo per lei

Questo gruppo sarà caratterizzato dal fatto che vi potranno
partecipare solo donne. È chiaro che la finalità di questo
gruppo sarà volta al dimagrimento o, ancora meglio, mirata
esclusivamente al combattere la cellulite. Le metodiche di
allenamento potranno variare dai circuiti misti per snellire
la parte inferiore del copro e tonificare la parte superiore,
oppure a lavori in “dimagrimento localizzato” tramite circuiti
spot reduction. Per rendere questo gruppo ancora più
esclusivo e accattivante, nel servizio si potrebbero includere dei mini incontri con un nutrizionista per dispensare i
giusti consigli alimentari e rispondere ad eventuali dubbi o
domande delle clienti, in modo da associare alimentazione e
allenamento e raggiungere gli obiettivi sperati.

Abdominal Killer

Gli addominali sono uno di quei muscoli che tutti vorrebbero avere, ma che nessuno allena! La finalità di questo mini
gruppo è quella di allenarsi insieme, sfruttando l’emotività
che un gruppo crea per trovare la motivazione di allenare la
zona del core. Questo potrebbe diventare un corso “civetta”
per il personal trainer, in quanto potrebbe far durare la
lezione solo 30 minuti e aprirla a un numero maggiore
di persone rispetto ai mini gruppi descritti in precedenza.
Potrebbe essere un ottimo modo per pubblicizzare la
propria figura e la propria professionalità. Un tappetino, una
compilation bella carica e il gioco è fatto.

Il fast fitness

Spesso il cliente usa frasi del tipo: ho poco tempo per
allenarmi, appena ho tempo inizio, devo vedere se trovo il
tempo, non so se ho tempo, e tante altre simili. Il problema
è dunque la mancanza di tempo, a causa dei numerosi
impegni che mediamente si devono affrontare quotidianamente. Questo mini gruppo proporrà un sistema che in
sedute di allenamento corte farà perdere peso corporeo,
aumentare il tono muscolare, aumentare la performance
cardio-respiratoria, aumentare lo stato di fitness con conseguente aumento del benessere psico-fisico. Questo gruppo
potrebbe avere un grosso successo nella fascia oraria della
pausa pranzo. Un nome accattivante potrebbe essere T.M.T.
(twenty-minutes-training).

Prepararsi all’outdoor

Con l’arrivo della bella stagione, i clienti spesso manifestano il desiderio di allenarsi tramite la corsa all’aria aperta. Il
problema che si trovano ad affrontare è il non sapere gestire

un allenamento che li renda in grado di correre. In questo
caso il tipo di mini gruppo di allenamento sarà, quindi, un
piccolo numero di persone che sotto la guida del personal
trainer si muove per prepararsi all’attività outdoor. Un primo
allenamento che si potrebbe affrontare è quello della corsa
in gruppo. Correre è sinonimo, nella mente delle persone, di
benessere e di forma fisica. Dato per assodato che il gruppo
presenta una forma fisica omogenea, il primo modulo allenante sarà il fartlek.
Fartlek (o speed play) è un termine della lingua svedese
che significa “gioco di velocità”. La differenza tra questo tipo
di allenamento e quello appena descritto sta nel fatto che
l’intensità o la velocità dell’esercizio varia, ciò significa che il
sistema aerobico e anaerobico sono messi sotto sforzo alternativamente. La maggior parte delle sessioni di Fartlek dura
almeno 45 minuti e possono variare dalla camminata aerobica
allo scatto anaerobico. I moderni treadmill sono in grado di
simulare il fartlek gestendo velocità e pendenza in modo da
variare l’intensità a cui si devono allenare i clienti. Il problema
che sorgerà nello svolgimento di questo tipo di allenamento
svolto in palestra sarà il numero limitato di treadmill presenti
mediamente nei centri fitness. Per ovviare a questo tipo di
problema il personal trainer si organizzerà, utilizzando la sala
walking e i relativi tappeti a volano. Le variazioni di velocità
e d’intensità saranno gestite tramite aumenti di velocità o di
pendenza.
Segue un esempio di come può essere impostata una seduta
di Fartlek.

ANDATURA
Corsa leggera
Corsa veloce (ritmo costante)
Corsa leggera con brevi scatti
Corsa leggera con scatti a intervalli non regolari
Scatto
Corsa leggera

Un’altra metodica che il trainer potrà proporre è il Power
Walking Circuit, in altre parole un’alternanza di esercizi di tonificazione con elastici o pesetti intervallati da momenti di walking.

Giochi senza panciere

Questa metodica, che metodica non è, nasce da una mia
esperienza personale, che alla fine si è mostrata molto
divertente per i clienti e di grande soddisfazione per i trainer.
Il gioco consiste nel formare dei mini gruppi di persone il cui
obiettivo è perdere peso. Ogni gruppo sarà assegnato ad un
trainer che avrà il compito di decidere le metodiche allenanti.
Ogni gruppo eleggerà un capitano che avrà la funzione di
motivare i membri del gruppo. I soggetti saranno pesati ad
inizio progetto. Dopo un paio di mesi di allenamento nei quali
i partecipanti si dovranno allenare 2/3 volte a settimana in
accordo con tutti i gruppi, vincerà la squadra che è dimagrita
di più e vincerà l’uomo e la donna che sono dimagriti di più.
Luca Franzon
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Le regole per l’istruttore
di successo
I

n questo articolo desidero dare alcune linee guida che
potrebbero essere utili per riuscire a delineare un istruttore
fitness e wellness di successo. Inizio con tre domande base:
Chi è l’istruttore di fitness? Qual è il suo ruolo nell’ambiente?
Come agisce?

Le giuste domande

Esiste una sconfinata letteratura sul cliente, come fidelizzarlo,
come comunicare con lui, cosa dire, cosa fare e come comportarsi. Ma per ciò che riguarda l’istruttore poco è stato detto,
scritto e condiviso a questo proposito. Le domande che farei a un
istruttore e che invito a farvi o a rivolgere ad altri per poter capire
meglio lo stato emotivo, e se potrà diventare un istruttore di successo, sono le seguenti: Quanto è motivato l’istruttore? Quanto è
contento del suo lavoro l’istruttore? Come mai fa questo lavoro
e cosa lo spinge e motiva? Cosa fa l’istruttore per gratificarsi?
Come mai ha scelto questo lavoro? È stato scelto per passione?
È stato scelto per educare il prossimo? È stato scelto per sentirsi
‘qualcuno’? È stato scelto per ‘apparire’ qualcuno?
Poche domande base per avere e fare chiarezza e creare i
presupposti per arrivare al successo. Lavoro nelle palestre e
centri fitness da 20 anni e, ancora oggi, mi capita di entrare in
una qualsiasi palestra e notare l’istruttore atteggiarsi e “posare”
di fronte allo specchio, contemplando la propria fisicità, e fare
lezioni di gruppo in sala corsi preoccupandosi maggiormente di
esibire la propria bravura piuttosto che fare attenzione ai corsisti.
Un istruttore che desidera essere definito di successo dovrebbe
evitare questi atteggiamenti.

La preparazione necessaria

La professione di istruttore di fitness e wellness ha subito negli
ultimi anni una serie di trasformazioni legate sia all’evoluzione
delle varie attività ad essa correlate, sia alle numerose acquisizioni
scientifiche inerenti alle discipline che studiano il sistema umano
e la sua motricità. Un istruttore non può non aggiornarsi continuamente per essere sempre allineato con i cambiamenti
e le novità. Un grosso neo io lo vedo nell’assenza di richiesta di
una sorta di ECM (educazione continua in medicina) anche per
la categoria dei diplomati ISEF, dei laureati in scienze motorie e
delle figure professionali formate da istituzioni ed enti di formazione riconosciuti. Gli infermieri, i fisioterapisti, i medici, i terapisti
occupazionali e molte altre categorie sono obbligate a frequentare ogni anno corsi ECM scegliendo nell’ampio panorama a
disposizione. Questa mancanza di obbligatorietà per le figure
degli istruttori di fitness, wellness, body building e quant’altro, a
mio opinabilissimo avviso, è elemento di scarsa professionalità.
Uno degli elementi per essere definito istruttore di successo è
sicuramente il continuo aggiornamento. Questa mia affermazione
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Regole e consigli pratici
per perfezionarsi e riuscire a
diventare un istruttore completo,
preparato, aggiornato e
sensibile ai rapporti umani

è riscontrabile osservando gli istruttori di successo nel panorama
italiano, europeo e mondiale. Tutti i presenter e gli istruttori più
noti sono persone che hanno dedicato anni e continuano a dedicare tempo agli aggiornamenti di ogni tipo, in ogni occasione e
luogo. Investono molto tempo e denaro in corsi, stage, seminari,
convegni, viaggi, letture e visione di dvd tecnici. L’aggiornamento
è sicuramente un’altra regola per divenire istruttore di successo.

Concetti condivisibili

Riporto ora, per proseguire nella mia analisi, alcuni concetti molto
utili, che condivido pienamente, citati dal Dr. Daino, utili a fare
ancor più chiarezza su cosa dovrebbe fare e come dovrebbe
comportarsi un istruttore di successo o un istruttore che desidera
arrivare al successo.
“Fino a qualche anno fa il ruolo di istruttore veniva affidato ad una
persona che aveva praticato un dato sport ad un livello accettabile
e che si dichiarava disponibile ad insegnare i movimenti fondamentali che caratterizzano questa o quella disciplina. Attualmente
l’insegnante dovrebbe preoccuparsi di studiare il processo d’insegnamento ed i comportamenti degli elementi che lo compongono, in modo scientifico e sistematico, al fine di individuare i fattori
che lo facilitano e rimuovere quelli che lo ostacolano. All’istruttore
non viene chiesto semplicemente di trasmettere le sue abilità e
conoscenze, ma anche di educare, organizzare, collaborare e,
soprattutto, motivare scegliendo momento per momento ciò che
è ottimale per il cliente o il gruppo di clienti. Per poter svolgere
con successo questo ruolo sono oggettivamente necessarie delle
particolari doti di disponibilità, flessibilità e comprensione non
disgiunte da una elevata motivazione all’aggiornamento continuo,
con lo scopo di migliorare il proprio livello di abilità e conoscenze.” Ecco spiegati in modo molto efficace altri elementi per poter
definire un istruttore di successo.

Coltivare i rapporti umani

Descrivo ora un altro fattore, a mio avviso fondamentale, per
poter essere un istruttore di successo.
Un istruttore dovrebbe ricordarsi che insegnare significa “essere
in rapporto continuo e sistematico con altre persone”. Questo
vuol dire che è necessario rapportarsi con un insieme di situazioni
che cambiano frequentemente di direzione, che si deve cercare di
guidare ed essere guidati, che è utile controllare e verificare continuamente e modificarsi in caso di necessità. Anche in questi
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casi si evidenzia la differenza tra un istruttore di successo e un
istruttore “normale”. Altro elemento che fa la differenza nella
differenza, se ben gestito, è dato dal fatto che anche il migliore professionista si potrà trovare qualche volta a svolgere la
sua attività in situazioni psicologiche personali non ideali ed in
ogni caso dovrà assolvere i suoi compiti. La classica situazione in cui prima di arrivare a lavorare abbiamo avuto brutte
notizie o avuto discussioni importanti con persone a noi care
o anche semplicemente non avere voglia di fare lezione o
avere un piccolo malessere legato alla salute. È forse proprio
in queste situazioni critiche che emerge la personalità profonda dell’istruttore, quando si è sotto pressione si dimostra di
essere bravi e di saper fare con successo il proprio lavoro.
Ringrazio sempre tutti i clienti difficili e le situazioni complesse
che ho incontrato, vissuto e gestito nel mio lavoro, perché
grazie a queste situazioni ho imparato davvero, ho dovuto
ricorrere a tutte le mie capacità e sono cresciuto e, forse,
sono diventato bravo nel mio lavoro. Questo è quello che
un istruttore di successo dovrebbe avere. Auguro a tutti gli
istruttori che desiderano avere successo situazioni difficili e
complesse per poter crescere e migliorare.
Altro elemento è legato alle competenze psicologiche di
base che ogni istruttore dovrebbe avere, utili per se stesso
e nei rapporti con gli altri. Sapersi relazionare e comprendere le dinamiche sociali, saper ascoltare ed empatizzare,
saper entrare nel come, saper cambiare prospettive e

posizioni percettive, imparare e vedere le cose da un altro
punto di vista, viaggiare con padronanza tra le emozioni
proprie e degli altri. Tutto ciò crea i presupposti per il successo. Un istruttore che ambisce al successo non può non
studiare ed utilizzare al meglio le tecniche di comunicazione
ed avere competenze trasversali oltre a quelle specifiche. Il
vero professionista vede, sente e percepisce il proprio ruolo,
è dotato di un insieme di valori, atteggiamenti, opinioni,
comportamenti che costituiscono il prototipo del buon
professionista di successo. Inoltre ritengo che non si può
non avere consapevolezza corporea e psichica oltre che una
consapevolezza legata ad una propria filosofia di insegnamento, sia essa semplice o molto complessa. Sono inoltre
convinto che per diventare istruttore di successo sia anche
utile avere dei riferimenti o esempi da seguire. Dei modelli
da copiare osservando i comportamenti di qualche istruttore
di successo. Non vi è nulla di male nel “emulare” qualche
istruttore di successo e capitalizzare al meglio le sue capacità
e caratteristiche.
Queste sono, a mio avviso, le regole da seguire, o perlomeno
da prendere in seria considerazione, per arrivare lontano.
Queste regole e consigli, ritengo siano utili ed efficaci per
arrivare al traguardo dove, a giusto motivo, si può essere
definiti istruttori di successo. Vi auguro un lungo e piacevole
cammino verso il successo.
David Cardano
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Rachele Cirri
Vanta un’esperienza decennale nel fitness a 360°, passando dalla sala corsi,
alla direzione tecnica, all’organizzazione di eventi sportivi.
Attualmente è titolare del centro Pilates and Yoga Works di Roma e Master
Trainer Trigger Point Therapy. Collabora anche con FBI di Boris Bazzani.
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Trigger Point
Performance Therapy
Una terapia che consente
di alleviare il dolore
muscolare attraverso
l’impiego di attrezzi mirati
ed efficaci

D

irettamente dagli Stati Uniti, sperimentati da grandi atleti ma anche da persone comuni, in un momento in
cui si pone particolare attenzione al detensionamento
e all’allungamento muscolare, arrivano anche da noi degli
attrezzi ideati per consentirci di poter lavorare sulle nostre
tensioni e soprattutto su quelle dei nostri clienti.
I trigger point sono dei piccoli nodi, dei punti di tensione
che si sviluppano in un muscolo quando è sovraccarico
o ha subito un trauma, causando la maggior parte dei
dolori articolari. La terapia trigger point viene utilizzata
come protocollo di lavoro per alleviare il dolore muscolare
attraverso la pressione esercitata su questi punti e con l’aiuto
dello stretching. Ognuno di noi ha sicuramente avuto clienti,
allievi o atleti che non riuscivano a migliorare il gesto tecnico
a causa di una serie di dolori muscolari che non permettevano all’articolazione di compiere il giusto movimento o che
procuravano fastidiosi mal di schiena. Sappiamo tutti che
noi istruttori non possiamo manipolare nessuno, che non
possiamo elargire massaggi rigenerativi e affini. In Italia, per
legge, solo il fisioterapista può trattare le persone e credo che
nessuno di noi voglia beccarsi una denuncia nel tentativo di
trasformarsi in guaritore... Secondo me ognuno deve fare il
proprio mestiere, possibilmente al meglio.
Gli attrezzi realizzati da Trigger Point Therapy e i programmi di
allenamento, stretching e detensionamento ad essi legati, rappresentano per tutti un valido supporto nel lavoro quotidiano e
portano ad un incremento positivo della performance sportiva
ed anche ad un sollievo generale per l’utente comune che si
allena per stare bene e non per affrontare una prova agonistica.

Gli attrezzi della Trigger Point Therapy

Non dovete far altro che imparare ad usare questi 5 semplici
attrezzi, per cambiare completamente la qualità dell’allenamento e raggiungere risultati ottimali: FOOTBALLER per
il detensionamento dell’arco plantare e del soleo, BALLER
BLOCK, un mattoncino che vi consente di tenere in appoggio
la gamba in totale sicurezza, MASSAGE BALL, una pallina
per i punti più ostili e difficili da raggiungere, QUADBALLER,
per la muscolatura del quadricipite e la banda ilio-tibiale e,
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per finire, il GRID, un mezzo roller di schiuma espansa dalle
molteplici funzioni.
Tutti i prodotti sono supportati da una formazione, ma anche
da materiale video e manuali che vi consentiranno di svolgere
il vostro lavoro in totale sicurezza e di chiarirvi ogni dubbio.
Con i piccoli attrezzi (TOOLS) sono state sviluppate diverse
tipologie di protocolli di allenamento, per la bassa schiena,
per i runners, per il detensionamento della muscolatura degli
arti inferiori ed anche per i professionisti del golf, oltre ad
innumerevoli esercizi da poter utilizzare quando necessario,
su ogni singolo punto di tensione.

L’efficacia del Grid

Il Grid merita una menzione a parte. Questo piccolo attrezzo
può essere utilizzato per eseguire molteplici esercizi di forza e
stabilità, ma anche per lo stretching e per togliere tensione al
tessuto fasciale. Si tratta di un mezzo roller particolare, dotato
di una superficie tridimensionale in schiuma espansa e vuoto
al centro. Questa particolare struttura consente al sangue e
all’ossigeno di fluire più profondamente, allo scopo di creare
una maggiore elasticità. Il programma SMART- CORE è stato
sviluppato per l’utilizzo di questo attrezzo, crea una fusione
tra il lavoro di rilassamento fasciale e quello per la stabilità del
CORE, è adatto sia agli atleti che ai clienti di ogni livello.
TP Therapy si pone diversi obiettivi: prevenire le lesioni
e il dolore, migliorare il range of motion, migliorare la
performance, aumentare forza e potenza, migliorare la
circolazione, recuperare più rapidamente e migliorare
l’efficienza neuromuscolare.
Con un investimento minimo, possiamo fare un grande salto
professionale e offrire un allenamento innovativo e di qualità
ai nostri clienti! Trigger Point Therapy… adesso si può!
Per info sui prossimi corsi: info@theglobalfitness.com
oppure chiama: 338.8775723 o 347.6520132
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Manuela Zingone
Da 20 nel panorama del fitness italiano come Personal Trainer, oltre ad essere
Master Trainer di numerose attività: Gravity Pilates, TRX, Human Sport, Presenter
e Formatore per i programmi Spinning® e Functional Training per FispinAcademy
manuelazingone@gmail.com
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Piedi, postura
e psicosomatica
Dai nostri piedi e dal loro modo
di rispondere alle sollecitazioni
dell’ambiente, dipendono
la nostra postura e il nostro
atteggiamento verso la vita

V

ivo in mondo convulso, avido di novità, di ambizione
e spesso, troppo spesso, mi accorgo che non c’è più nessuno che osserva con pazienza, ascolta senza giudicare,
respira con calma ed invita i propri allievi/clienti a cogliere i
messaggi che il nostro corpo ogni giorno ci lancia. Così mi trovo
a parlare con loro, a cercare di capirne i problemi, gli obiettivi,
e scopro sempre la stessa cosa: pensiamo che la soluzione di
ogni problema sia fuori da noi e non la troviamo mai. Abbiamo
dimenticato chi siamo, ma soprattutto, cosa siamo. E’ così che
inizio con loro un lungo e speciale viaggio che li porta quasi
sempre a ritrovarsi, a riconoscersi e riscoprire sé stessi attraverso
il loro stesso corpo. Entro nella sfera della volontà e li aiuto a
riscoprire un corpo più sano, più bello, più equilibrato, lontano
dalle deformazioni alle quali lo sottoponiamo. Questo viaggio
spesso parte dai loro piedi.

Quanto contano i nostri piedi

Dai nostri piedi e dal loro modo di rispondere alle sollecitazioni
dell’ambiente dipende la nostra postura e ogni nostro atteggiamento verso le cose della vita. Il corpo umano è un complesso
sistema di equilibrio instabile; è caratterizzato da una serie di
segmenti mobili che dialogano tra di loro per mantenere la
stazione eretta. Il piede, in qualità di base antigravitaria, è un fine
sistema informativo talmente preciso e tempestivo, da consentire
risposte validissime a livello muscolare, permettendo all’uomo di
adattarsi alle più svariate condizioni ambientali. Il piede è un diaframma interposto tra forze esterne (ambientali) e forze interne
(muscolari), che in esso si incontrano, si contrastano e infine si
fondono per l’affermazione dell’ equilibrio. La struttura del piede
è un capolavoro unico di architettura, o meglio di biomeccanica,
con le sue 26 ossa, 33 articolazioni e 20 muscoli. Allora, perché i
nostri piedi sono così tanto bistrattati? Costretti in scarpe scomode e maltrattati come se tutto questo non avesse alcun drammatico risvolto sul nostro benessere? Un appoggio non corretto può
far sentire le conseguenze a caviglia, ginocchio, anca, colonna
vertebrale, fino ad interessare l’apparato occlusale. I miei allievi
scoprono presto che lavorare a piedi nudi è il miglior modo per
ritrovare il contatto con il proprio corpo. Imparare dai piedi è un
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viaggio intimo e profondo. In pochi istanti impariamo a riprende
coraggio in noi stessi, migliorando le percezioni, l’equilibrio, la
postura e l’autostima. I piedi sono la nostra base d’appoggio
nella realtà. Il mio lavoro mi ha dato occasione di incontrare
tante persone che, quando sollecitate a prendere contatto con
i piedi, hanno scoperto stupefatte che non li utilizzavano nel
pieno della loro funzione basilare di radicamento al terreno. I
piedi sostengono l’albero forte e flessibile che è il nostro corpo.
Nella formazione yogica, controllare e valutare le caratteristiche
dei piedi e la loro qualità d’appoggio al terreno è un passaggio
fondamentale per fornire una buona impostazione di base che
conferisce solidità tanto al corpo quanto alla mente. Dei piedi è
necessario analizzare non solo la conformazione, ma anche il
modo con il quale si poggiano sul terreno e come si muovono.
Un buon grounding non si limita ad agevolare nell’allievo il
radicamento al terreno, ma gli consente un buon radicamento in
tutte le capacità d’azione e di percezione del corpo. La postura si
analizza osservando l’allineamento, più o meno corretto, dei nostri distretti corporei, ed il modo, più o meno elastico, con i quali
questi si snodano nel movimento e nello spazio. Ogni struttura
muscolare e ogni distretto corporeo sono deputati all’espressione di una o più emozioni. La postura è determinata da fattori
fisici, psichici e di relazione. Insegnare ad ascoltare il proprio
corpo, a modificarne gli atteggiamenti scorretti, è quanto di più
gratificante possa esserci. Questo ci permette di non correre più
dietro l’ultima novità dell’anno, o vivere alla ricerca del rimedio
universale ma ci offre una opportunità: quella di ritrovare in noi
stessi la cura, il rimedio, la soluzione.
				Manuela Zingone
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FitRugby: il rugby per tutti
La preparazione del rugby
entra in palestra e permette
a tutti di allenarsi con la
palla ovale senza farsi male
e, soprattutto, divertendosi
e socializzando

(sono un po’ di parte, ma è il mio sport) e questa socializzazione in
palestra, in un momento dove il pensare solo a se stessi è di moda,
può aiutare le persone a conoscersi un po’ di più e condividere
qualcosa di divertente e allenante.

N

ato poco più di un anno fa da un’idea di Michele Bazzeato e Gianfranco Beda, preparatori atletici rugby di lunga
esperienza, il FitRugby è un corso originale e divertente
che mira a migliorare la forma fisica di un target trasversale. Ce ne
parla uno dei due ‘creatori’.
Ciao Michele, come ha preso vita il FitRugby?
Nell’aprile 2010 Gianfranco Beda (mio socio nell’avventura) ed
io abbiamo cominciato a riflettere sull’idea di portare persone
“normali” (non giocatori) al campo da rugby, per poterle allenare in
maniera differente dai classici allenamenti che potevano svolgere in
palestra. Entrambi, in quel momento, lavoravamo come preparatori
atletici nello stesso club (rugby Rovigo), in più io ero (e sono) un
personal trainer e parlavo a Gianfranco dei vari allenamenti a cui
sottoponevo i miei clienti. Da lì, quasi per scherzo, ci siamo detti:
perché non portiamo il rugby, o meglio la preparazione del rugby,
in palestra? Così ha preso vita il FitRugby .
Perché credi che il rugby sia adatto alle palestre e ai centri
fitness?
Il rugby è uno sport che enfatizza al massimo livello il concetto di
squadra, e lo spirito di squadra, i principi che lo regolano (avanzare,
sostenere il compagno, comunicare con lo stesso) sono principi
che lo rendono unico nel suo genere, una scuola di vita. Credo che
il rugby abbia un potere socializzante che altri sport non hanno
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Quali sono le differenze tra rugby e FitRugby?
1) Nel FitRugby non bisogna saper giocare a rugby, si utilizzano
infatti giochi di gruppo, staffette, esercitazioni a coppie propedeutiche al rugby ma che chiunque può praticare, il tutto con l’elemento
caratteristico del rugby: la palla ovale. Noi solitamente amiamo dire
che non tutti possono giocare a rugby, ma tutti possono giocare a
FitRugby.
2) Il FitRugby viene praticato in una comune sala aerobica, palestra
comunale, parco, mentre per il rugby devo necessariamente avere
un campo di grandi dimensioni.
3) Nel FitRugby abbiamo tolto tutte quelle fasi di contatto duro ma
lecito tipiche del rugby, mantenendo il placcaggio (su dei sacchi)
e i contatti tra persone che vengono mediati da scudi, cosicché
chiunque può provare l’ebbrezza di un placcaggio o di un impatto
con l’avversario nel massimo della sicurezza.
4) La cosa più importante del FitRugby, comunque, è la parte di
divertimento, perché nelle lezioni ci si diverte e si socializza molto
velocemente, visto che le distanze interpersonali che in altri format
vengono mantenute anche per un’intera stagione, nel FitRugby
cadono dopo circa 10’ di lezione.
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Quali sono i principali benefici del FitRugby per un utente
fitness?
Si diverte, aumenta la propria resistenza cardiovascolare, dimagrisce,
lavora su: forza muscolare, resistenza, agilità, flessibilità, ottenendo
un miglioramento della sua performance fisica generale.
Come si svolge una lezione tipo?
Fase di attivazione con skills specifici 8’-10’ (il classico riscaldamento
con palla in mano);
- Lavori di agilità-rapidità 8’ (esercitazioni specifiche utilizzate anche
nel rugby per migliorare queste due qualità);
- Potenziamento 8-10’ (tonificazione total body, glutei e addominali
d’acciaio);
- Situazioni di sfida uno contro uno 8’ (sfido il compagno in giochi
di abilità-destrezza);
- Fase ludica specifica 10’ (il massimo del divertimento, devo
vincere!!!);
- Defaticamento/stretching 4’.
Quanto è diffuso in Italia il FitRugby?
In questo momento abbiamo formato istruttori prevalentemente
nel nord Italia (Veneto, Lombardia, Emilia) ossia nelle zone particolarmente sensibili alla tradizione rugbystica. La recente partecipazione a RiminiWellness, comunque, ci ha consentito di allargare i nostri
contatti anche nelle regioni del centro-sud. Attualmente FitRugby
viene proposto in palestre a Milano (Downtown è stata la prima
palestra che ha lanciato il format), Roma, Padova, Rovigo, Parma,
Brescia, Mantova, Udine, Modena ecc. La nostra ambizione sarebbe
quella di portare il FitRugby in tutta Italia e in Europa, senza dimenticare che abbiamo contatti per Australia, Argentina e Sud Africa (vere
patrie del rugby), insomma che tutti possano conoscere-giocare
FitRugby (sognare è lecito…)!

Come il FitRugby è ‘giudicato’ dal mondo del rugby ufficiale?
Abbiamo temuto di incontrare una diffidenza di base nell’ambiente
ufficiale del rugby, ma fortunatamente i giocatori stessi e gli allenatori per primi, e con entusiasmo, hanno partecipato ai nostri corsi,
apprezzandone i contenuti e fornendoci ulteriori stimoli. In fondo
stiamo rendendo fruibile il rugby a molti!
Quindi non ci resta che dire: BUON FITRUGBY A TUTTI!!!!
		

www.fitrugby.it , info@fitrugby.it
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Sexy e in forma
con la Polexgym ®
Una ginnastica completa
a carico naturale che
da un lato aumenta la forza
e l’elasticità, dall’altro aiuta
a sentirsi più sensuali

U

n’icona del mondo del fitness, Titty Tamantini, con un
passato da ginnasta e un presente da tecnico federale FGI
e insegnante a 360°, scommette su una disciplina che, al
posto dei classici pesi e bilancieri, utilizza una pertica. Il metodo di
insegnamento da lei ideato prende il nome di Polexgym®.
Come e perché è nata l’idea di introdurre la pertica in una
lezione di fitness?
Nel 2003 cercavo qualcosa di diverso da proporre nelle palestre, il
mercato era saturo e mancavano idee innovative. Un mio amico e
collega mi propose di creare una lezione utilizzando una pertica...
Al principio rimasi un po’ colpita da questa strana idea, ma mi
piacque subito e cominciai a creare una lezione e compresi ben
presto il suo potenziale.
Quanto è diffusa la Polexgym® in Italia?
Nel nostro paese la disciplina della pole dance è in fase di espansione e il mio biglietto da visita è divulgare il metodo Polexgym® ,
applicato alla pole dance, sia nelle scuole di pole dance già avviate
sia in quelle interessate ad introdurre dei nuovi corsi con un criterio
di insegnamento graduale
Che differenza c’è tra la Pole dance e la Polexgym®?
Non c’è differenza. La Polexgym® è un metodo di insegnamento
che segue le stesse tecniche della Pole dance, ma ha una cosa in
più: è studiata in modo graduale, per far accostare tutti alla disciplina senza limiti di età.
Perché, secondo te, si tratta di una disciplina vincente?
Tutte le persone si divertono e le donne si sento più belle e in
forma in poco tempo.
Come si svolge una lezione per principianti?
Spiegando i passi base più semplici. La parte più importante è
la postura, ossia mantenere una posizione eretta partendo da
una semplice camminata sulle mezze punte attorno alla pertica
con eleganza. La struttura di una lezione di Polexgym® segue le
caratteristiche di un riscaldamento di fitness con, in più, il sex appeal. Si utilizza da subito la pertica, iniziando il riscaldamento delle
grandi fasce muscolari; questa parte ha la durata circa 30 minuti;
successivamente si svolge un lavoro più tecnico, con trazioni al palo
e tenute con le gambe; questa parte è fondamentale per allenare
la forza sulle braccia e sulle gambe, ma senza esagerare per non
demotivare il cliente, perché inizialmente non si ha la forza per tira28

re su il proprio peso, ci vuole allenamento. Poi si vanno a spiegare
le prime pose più semplici sul palo, come ad esempio il pompiere
e il sitting the pole che, per scherzare, viene chiamato in italiano la
segretaria, perché si sale sul palo accavallando le gambe come una
segretaria carina dietro ad una scrivania. Infine, dopo aver scelto
una bella musica, ci si diverte con la creazione di una coreografia
che include le posizioni tecniche appena apprese e, alla fine della
lezione, allunghiamo i muscoli.
Dopo quanto tempo si riesce a eseguire correttamente
gli esercizi?
Questo dipende dal tipo di posa. In base alla mia esperienza ho
costatato che dopo solo 4 lezioni le allieve riescono a fare i passi
base, dopo 8 lezioni riescono a salire senza problemi tenendosi con
le gambe al palo con movimenti semplici.
Qual è la parte più divertente della lezione per le tue ‘allieve’?
Bisognerebbe chiederlo a loro... Ho notato però che quando riescono ad eseguire una posizione o un movimento in modo corretto,
sono felicissime, ma anche durante il riscaldamento si divertono.
Qual è la parte più difficile per loro?
Il movimento e la posizione più difficile all’inizio è portare in alto le
gambe nella posizione staddle v. Poi ci sono tanti limiti personali come “a testa in giù” o scendere dalla pertica in verticale, ma
piano piano si superano la paura e le difficoltà iniziali.
Quanto c’è di ginnastica e quanto di gioco erotico nella
lezione?
Direi l’80% per me equivale alla parte ginnica, il resto, più che
erotico, lo definisco sensuale.
Tu affermi che si tratta di una disciplina aperta a tutti, ma non
credi che il dover indossare shorts e top possa scoraggiare chi
non si sente propriamente in forma?
Questo può capitare all’inizio, quando devi prendere confidenza
con la disciplina. Poi le donne, anche se non hanno un fisico
perfetto, non si creano più problemi, perché sono consapevoli che
con l’allenamento otterranno un corpo più tonico. In ogni caso,
generalmente la lezione si svolge in una sala con la porta chiusa e
con le luci soffuse. Inoltre, siamo donne in maggior numero e se ci
sono uomini che partecipano alle lezioni, nessuno si crea problemi.
www.tamantini-polexgym.com

TA

ZI O

NE

Iader Fabbri
laureato in Dietistica e in Scienze e Tecnologie del Fitness, è
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Perché gli Omega 3
fanno bene?

L

a nonna aveva ragione. Il vecchio olio di fegato di
merluzzo, così disgustoso e così odiato dai bambini, dal
dopoguerra in poi utilizzato dai nostri nonni, era il rimedio contro tutti i mali. Molte ricerche confermano il grande
potenziale terapeutico derivante del vecchio olio di fegato di
merluzzo, ovvero il suo principio attivo: gli Omega 3. Oggigiorno è impensabile poter ancora utilizzare l’olio di fegato di
merluzzo, non tanto per le sue proprietà organolettiche, di cui
tutti ricordano il retrogusto, ma per le componenti tossiche di
quell’olio, contaminato dalle sostanze nocive contenute nei
mari. Uno degli integratori più utilizzati oggi sono gli Omega
3 estratti dall’olio di pesce distillato e ultra filtrato a livello
molecolare per arrivare ad un prodotto puro e concentrato,
senza incappare nel pericolo di imbottirci di mercurio e altre
sostanze inquinanti disperse nei mari.

Una definizione di Omega 3

Se si digita Omega 3 nel motore di ricerca scientifico Pub
Med, si possono trovare fino a 22.445 studi scientifici
pubblicati, e molti di questi mettono in assoluta evidenza le
potenzialità di questo integratore alimentare. Prima di citare
solamente una piccola parte di lettura scientifica recente,
cerchiamo di fare chiarezza su cosa siano questi Omega
3 di cui sentiamo tanto parlare nelle riviste, nei giornali, in
televisione. Quando parliamo di Omega 3, ci riferiamo alla
grande famiglia degli acidi grassi. Dire acidi grassi non vuole
dire grassi cioè di triacilgliceroli ma di catene contenenti un
gruppo carbossilico, i quali a loro volta si dividono in: acidi
grassi saturi (SFA), acidi grassi insaturi (MUFA) e acidi grassi
polinsaturi (PUFA).
Questi ultimi sono rappresentati da due sottogruppi: gli Ω3
e gli Ω6. Noi mammiferi siamo in grado di produrre, anche
senza la loro introduzione, acidi grassi monoinsaturi e saturi,
ma gli Omega 3 e Omega 6 sono acidi grassi essenziali
e si possono introdurre solamente con l’alimentazione. I
precursori di questi due omega sono l’acido linoleico (LA precursore dell’Omega 6) e l’acido alfa linolenico (ALA precursore degli Omega 3). Quindi la loro presenza all’interno della
cellula è dipendente unicamente dalla dieta. Approfondendo
l’argomento in maniera più specifica, per capire bene il metabolismo degli acidi grassi essenziali bisogna differenziarne
i percorsi, visto che il metabolismo degli Omega 6 differisce
completamente da quello degli Omega 3 e differiscono completamente anche gli effetti che a loro volta producono.

Alimentarsi in modo corretto

Prima di affrontare un passaggio più complesso però bisogna
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Numerosi studi
sull’argomento rafforzano
l’idea che questi integratori
alimentari racchiudono
svariati benefici

porsi una domanda determinante: ma perché questi Omega
3 e 6 sono così importanti all’interno della nostra alimentazione? La risposta è semplice: sono determinanti per l’equilibrio
biochimico di due “super ormoni” ovvero gli eicosanoidi di
tipo 1 o quelli di tipo 2. Questi eicosanoidi possono formarsi
solamente da acidi grassi a 20 atomi di carbonio e, a seconda
della posizione del doppio legame appunto, si legano a
recettori diversi creando risposte diverse .
Ci tengo comunque a specificare che non esiste nulla di
“buono” o “cattivo” nel nostro corpo, ma che tutto è utile

EICOSANOIDI 1
(chiamati buoni)

EICOSANOIDI 2
(chiamati cattivi)

• Inibiscono l’aggregazione
piastrinica
• Vasodilatatori
• Anti-infiammatori
• Controllano la
proliferazione cellulare
• Incrementano la
funzione immunitaria

• Promuovono l’aggregazione
piastrinica
• Vasocostrittori
• Pro-infiammatori
• Incrementano la
proliferazione cellulare
• Sopprimono la
funzione immunitaria

ed indispensabile a seconda del timing e della situazione
specifica. Una cosa certa è che nella nostra alimentazione
per eccessiva introduzione di Omega 6 si ha una eccessiva
produzione di eicosanoidi della serie 2.
Il metabolismo degli acidi grassi (in particolare in figura quello
degli Omega 6) dimostra come l’attivazione e l’inattivazione
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della Delta-5-desaturasi possa influenzare la formazione o
meno di acido arachidonico (resposabile della formazione di
tutti gli eicosanoidi “cattivi”) oppure la formazione da DGLA a
eicosanoidi “buoni”. Quindi l’assunzione di Omega 3 attraverso l’utilizzo di olio di pesce concentrato non solo agisce come
sostanza fondamentale per la costruzione e il mantenimento
della fluidità delle membrane cellulari e la loro integrità, ma
anche, come già conosciuto e dimostrato da tempo, permette
di diminuire il rischio cardiovascolare, anche attraverso la diminuzione dei trigliceridi ematici e l’aumento del colesterolo Hdl.

Alcuni studi sull’argomento

Lo studio italiano del GISSI (Gruppo Italiano per lo Studio della
Sopravvivenza nell’infarto miocardico–insufficienza cardiaca)
ha lavorato ampiamente in questo settore e ha dimostrato
risvolti molto interessati riguardo l’utilizzo di Omega 3: mettendoli a confronto con l’utilizzo di una statina, hanno dimostrato
che gli omega-3 proteggono dalla morte improvvisa dopo l’infarto e, in caso di insufficienza cardiaca, riducono anche l’eventualità di aritmie nei pazienti scompensati. Oltre all’importante
studio GISSI che ha reso una equipe italiana famosa in tutto il
mondo, ci sono una miriade di altri studi sulle potenzialità e gli
effetti dell’integrazione alimentare con Omega 3. Le potenzialità di questi acidi grassi sono sempre più frequentemente
oggetto di evoluzione e di studio, molto probabilmente perché
questi acidi grassi agiscono su quei super ormoni che poi a
loro volta provocano una cascata di reazioni infiammatorie o
non. Elenchiamo solamente alcuni studi tra i più recenti:
• Uno studio di ricercatori israeliani dell’università di Tel Aviv
dimostra come gli acidi grassi Omega 3 inibiscano un gene
specifico Apo E4 e l’invecchiamento cerebrale e di conseguenza l’insorgenza della malattia di Alzheimer.
• Un articolo pubblicato sulla rivista Journal of Lipid Research
dimostra come nell’alimentazione ci sia un eccesso di Omega
6 e una carenza di Omega 3 che induce poi all’obesità delle
nuove generazioni.
• Il Dipartimento di Scienze Optometry and Vision, dell’università di Melbourne, Parkville, Victoria, Australia ha determinato
che gli Omega 3 diminuiscono la pressione intraoculare che
aumenta solitamente con l’avanzare dell’età (Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007 Feb; 48 :756).
• Un articolo pubblicato su “Alzheimer e demenza” dimostra
che prendere supplementi naturali di acidi Omega 3 nella
mezza età migliora la memoria e le attività mentali in generale,
prevenendo in qualche modo il declino neurologico che insorge con la comparsa del morbo di Alzheimer. È quanto emerge
dallo studio pubblicato negli Usa, nel quale i ricercatori hanno
seguito la salute di 485 persone dai 55 anni in su.
• Una ricerca dell’università del Wisconsin, pubblicata dalla
rivista Archives of Ophthalmology, rivela che una dieta ricca
di minerali e vitamine antiossidanti e Omega 3 provenienti
dall’olio di pesce contribuisce a proteggere il cristallino.
• Uno studio canadese realizzato da molte università - Montreal, McGill, Laval, e Queen’s - su 432 volontari seguiti per
quattro anni e pubblicato su Journal of Clinical Psychiatry
indica che l’uso di integratori a base di Omega 3 su pazienti
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con depressione severa, resistenti ad alcuni antidepressivi e
che non hanno disturbi d’ansia, dà buoni risultati.
• Da uno studio condotto presso il National Institute on alcohol
abuse and alcoholism di Bethesda (Usa) da Joseph Hibbeln
e pubblicato sul British Journal of Psychiatry è emerso che
i grassi Omega 3, di cui è ricco il pesce, potrebbero ridurre
l’aggressività, i comportamenti asociali e la violenza. La ricerca
è stata condotta su due gruppi di 200 giovani reclusi.
• Una ricerca dell’Harvard Medical School (Boston, USA) diretta
dal dottor Stacey Missmer e pubblicata su Human Reproduction ha concluso che un’alimentazione ricca di Omega 3 fa
calare il rischio di endometriosi al contrario assumere molti
grassi “cattivi” lo fa aumentare. Gli scienziati hanno osservato
70.709 donne, annotando salute e dieta seguita per 12 anni.
È cosi emerso come a fare la differenza fosse la qualità più
che la quantità dei nutrienti. Infatti, quelle che assumevano
molti Omega 3 mostravano una vulnerabilità all’endometriosi
inferiore del 22%.
• Acidi grassi essenziali nei bambini possono incrementare
le capacità di apprendimento se assunti sin dai primi mesi di
vita. Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato sul
The American Journal of Clinical Nutrition. I bimbi nutriti con
una dieta ricca di DHA (acido docosaesaenoico) e l`AA (acido
arachidonico), acidi grassi essenziali delle serie Omega 3 e
omega 6, hanno imparato a sedersi con sette giorni di anticipo
rispetto ai loro coetanei.
• Mangiare tre volte alla settimana pesci ricchi di grassi Omega
3 riduce del 26% il rischio di sviluppare lesioni cerebrali
silenti, possibili responsabili di forme di demenza, e di andare
incontro a ictus. Sono le conclusioni di uno studio condotto
in Finlandia su 3.660 uomini e donne over 65, e pubblicato
sulla rivista scientifica Neurology. Una protezione che scende
al 13% se il consumo di pesci grassi si riduce a una volta alla
settimana.
• Secondo uno studio statunitense i bambini piccoli se la
cavano meglio nella risoluzione dei problemi se la loro madre,
durante la gravidanza, ha inserito nella propria dieta un
supplemento di acidi grassi Omega 3 e in particolare di acido
docosaonico (DHA). I neonati sono stati seguiti per 9 mesi,
durante i quali sono stati sottoposti a test cognitivi. Mediamente i bambini le cui mamme avevano assunto DHA ottenevano
punteggi più alti.
Questa è sola una limitata parte di letteratura che tratta di
Omega 3. Essi possono essere assunti attraverso l’uso di
integratori alimentari oppure attraverso l’utilizzo giornaliero di
cibi ricchi di grassi essenziali e prodotti ittici, ma ovviamente
dobbiamo tenere in considerazione che l’assunzione di pesce
ricco di Omega 3 ha come effetto collaterale anche l’assunzione di metalli tossici e altre sostanze, mentre l’utilizzo di
prodotti vegetali come fonte di acidi grassi è consigliata anche
se l’utilizzo di ALA vegetale richiederebbe quantitativi molto
grandi. Questa carrellata di articoli ci dimostra ancora una volta
che, non solo Ippocrate aveva ragione, ma ben più vicine a
noi, le nostre nonne ci consigliavano già verità scientifiche e
soluzioni nutraceutiche.
Iader Fabbri
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Dall’aloe vera al melograno

Un viaggio all’interno di tre
frutti ricchi di sali minerali,
vitamine e proprietà utili al
sistema immunitario

E

bbene sì, lo ammetto, quando Francesca della redazione
mi ha proposto questo articolo, non ne ero entusiasta
perché, spesso per presunzione, si pensa già di conoscere
“tutto” su certi principi attivi, oppure che l’argomento è troppo
banale o che ormai il fitness e la ricerca sono proiettati solo verso
le “bombe” di concentrati aminoacidici o di altri principi attivi altamente sofisticati e concentrati. Troppo spesso ci si dimentica che
anche in estratti di fito/erboristeria si possono trovare splendidi
pool di nutrienti con fantastiche formulazioni vitaminico-minerali
già molto ben bilanciate da madre natura (che quando ci si
mette non è niente male come formulatore…). Aggiungiamo a
queste considerazioni anche la crescente possibilità da parte degli
utenti di accedere a notizie sempre più dettagliate e, da parte
delle aziende, ad una sempre maggiore disponibilità di prodotti
(estratti con tecnologie sempre più sofisticate). Tutto questo ha
generato un interesse sempre più marcato verso i concentrati
naturali, soprattutto orientati a principi attivi con marcate funzioni
antiossidanti e immunostimolanti. Inoltre c’è da evidenziare come
i consumatori mostrino molto spesso delle chiare preferenze
verso forme di assunzione diverse dalle convenzionali, infatti se
34

negli anni ‘90 si è assistito al trionfo della capsula o compressa,
ora le aziende stesse stanno cercando di offrire forme diverse
per assumere i vari principi attivi. Ecco quindi apparire i gel, i cibi
arricchiti (in pratica cibi convenzionali ma arricchiti con determinati principi attivi) ed i liquidi o sciroppi.

Il melograno

Venendo all’articolo che mi è stato proposto, il protagonista doveva essere il melograno, a cui però mi sono permesso di affiancare
dei “fratellini” con cui secondo me ha delle “affinità elettive”,
ma di questo parleremo dopo. Apro un manuale di botanica/
fitoterapia e leggo che il melograno appartiene alla famiglia delle
Punicaceae… poco interessante, molto di più è leggere che
questo frutto è ricco di sali minerali quali potassio, manganese,
zinco, rame e fosforo; nel suo prospetto si trovano comunque
anche ferro, sodio e calcio. Abbondante anche la presenza di
vitamine: A, B, C, E e K. Naturalmente, visto il suo gusto dolce,
sono presenti anche zuccheri, fibre e una piccola quantità di grassi. Fra l’insieme dei suoi nutrienti si evidenzia la grande ricchezza
di flavonoidi che potenziano e sinergizzano gli antiossidanti,
l’acido Ellagico e l’acido Gallico. Questi suoi principi (citati già da
Ippocrate) secondo il prof Ephraim Lansky svolgono un’azione
a favore delle articolazioni e rinforzano il sistema immunitario,
il tutto con una positiva azione sinergica, anche per contrastare
problematiche tumorali. Secondo gli studi del prof Michael
Aviram gli antiossidanti del melograno proteggono dall’evolvere
delle placche arteriosclerotiche (con conseguente protezione di
cuore e arterie). Il melograno ha dimostrato anche azioni vermifu-
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ghe e battericide. Da non sottovalutare, secondo uno studio della
Saitama Prefectural University, come questo frutto possa indurre
un’azione psicotropa positiva utile anche in problematiche di
depressione (soprattutto legate alla menopausa).

L’aloe vera

Mentre sono certo che per molti lettori la lettura delle proprietà del melograno è stata una sorpresa, sono invece convinto
che meno novità ci saranno nell’illustrare il secondo protagonista che ho voluto inserire in questo articolo: l’aloe vera.
L’Aloe Barbadensis (così chiamata perché viene soprattutto
dalle Barbados) è infatti una protagonista della fito/botanica
da tempi immemori, si tramanda l’uso di questa pianta già
nelle antiche popolazioni egizie e indiane. Questa “storicità”
ha fatto in modo che sul succo di questa pianta (soprattutto
del gel contenuto nelle foglie) ci sia un’ampissima casistica di
studi ed esperienze che gli hanno attribuito un alone quasi
mistico. Queste proprietà si svolgono soprattutto come attività
a favore del sistema immunitario con spiccate azioni come
difesa antitumorale, antinfiammatoria, antivirale (sembra
particolarmente efficace anche nei casi di Herpes). Nell’aloe
si ritrovano circa 200 principi attivi, dove, oltre ad un certo
rilievo anche quantitativo per alcuni di questi, si ha soprattutto
un’azione sinergica fra i componenti che ne amplificano le
proprietà. Fra questi principi attivi le famiglie principali sono i
sali minerali, le vitamine, i mono e polisaccaridi, gli aminoacidi. In particolare meritano una menzione fosforo, rame,

ferro, magnesio, potassio; tutte le vitamine del gruppo B, più
una grande concentrazione di vit A, vit E e vit C. Le molecole
di grande pregio sono l’acido uronico, l’aloeride (che risulta
essere un potentissimo immunomodulatore) e l’acemanno.
Quest’ultimo principio attivo favorisce l’assorbimento delle
vitamine e possiede spiccate attività antibatteriche, antimicotiche, antinfiammatorie e di ripristino delle mucose e degli
epiteli con potente azione lenitiva, cicatrizzante, idratante e
rigenerante. Da queste proprietà ne deriva l’ampio utilizzo
dell’aloe anche come antinfiammatorio, contro le ustioni e pro
cicatrizzante. Secondo un rapporto del giornale americano di
chirurgia ed oncologia dermatologiche, la convalescenza dopo
interventi chirurgici viene notevolmente ridotta se trattata con
aloe. Una ulteriore proprietà dell’aloe è data dalla presenza
di antrachioni e fibre che hanno una funzione stimolante,
lassativa e regolatrice a livello intestinale.

La papaya

Quindi melograno e aloe già rappresentano un’ottima coppia
salutistica/rigenerante, ma il sottoscritto, ormai in preda a una
irrefrenabile smania di portare a termine con onore l’incarico
della redazione, aggiungerei un terzo componente: la Papaya.
Che dire, la Papaya in questi ultimi anni, soprattutto nella sua
forma “fermentata”, ha goduto degli onori della cronaca con
ampie ricerche sulle sua proprietà immunostimolanti. Anche
la papaya è una miniera di vitamine, minerali ed in modo
particolare di enzimi (chimopapaina e la papaia lisozima).
L’attenzione viene catalizzata dalla presenza di selenio,
potassio, magnesio, calcio, flavonoidi, caroteni (il licopene e
la B-criptoxantina) altre forme di pro vitamina A, vitamina E
e vit C. La Papaya viene catalogata anche come “depurante”
perché svolge anche lei (come l’aloe) una funzione a favore
dell’intestino ma in più anche agendo sulla digestione e sulla
funzionalità epatica, questo avviene anche grazie alla sua azione ribilanciante, andando a ristabilire l’equilibrio acido-base.
Non voglio dilungarmi troppo, ma volevo giustificare questa
mia ponderata anarchia. Ho deciso di parlare di questi tre frutti perché tutti e tre sono ben reperibili sotto forma di sciroppo,
questo significa, ricollegandomi a quanto detto in prefazione,
che ben si prestano ad un sapore gradevole. L’assunzione di
un mix di sciroppi derivati dai tre frutti di cui sopra apporta al
corpo una serie di principi attivi unici, con un mix di antiossidanti e una concentrazione di vitamina A/E e C difficilmente
riproducibili. Una dose di circa 20/25 ml di ciascuno, per due
volte al giorno, si potrebbe rivelare un eccellente supporto
per affrontare periodi di stress e per rigenerare il corpo. Da
sottolineare anche l’azione che tale mix avrebbe come attività
antinfiammatoria, regolatrice e di grande supporto al sistema
immunitario. Suggerirei l’assunzione al mattino e nella metà
del pomeriggio (oppure prima di dormire). Spero che
queste poche righe vi abbiano incuriosito almeno quanto lo
sono stato io verso la possibilità di “mixare” le proprietà di
queste miniere di salute. Non vedo l’ora di provarne personalmente i benefici e chissà, magari mi rivedrete magro, alto
e con una folta chioma…
Marco Neri
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Intolleranze alimentari
e dispendio energetico
Per valutare lo stato
nutrizionale di un atleta è bene
considerare anche le possibili
intolleranze alimentari e il
dispendio energetico

C

ontinuiamo e concludiamo la trattazione della tematica
“l’assessment nutrizionale nello sport”, iniziata nel
numero 34 de La Palestra, prendendo in esame le
intolleranze alimentari e il dispendio energetico dell’altleta.
Le reazioni di sensibilizzazione e/o intolleranza a componenti
di alimenti, muffe e agenti chimici sono difficili da individuare
singolarmente ma esse indubbiamente provocano una serie di
alterazioni delle componenti cellulari (in particolare linfociti e
piastrine) che possono essere individuate con specifci Test Ematochimici. Il test da noi utilizzato è il Test Alcat®, test ematico di
valutazione delle intolleranze alimentari.

A cosa serve

Il test ALCAT (ANTIGEN LEUKOCYTE CELLULAR ANTIBODY TEST) permette di dare una soluzione al problema,
spesso sottovalutato, delle intolleranze alimentari che si
manifestano con una sintomatologia di tipo psico-fisico
molto variegata. Cefalea, depressione, scarsa concentrazione,
nausea, diarrea, colite epigastralgia, dermatite, eczema, dolore
articolare, congiuntivite, edemi e sovrappeso possono spesso
esserne le manifestazioni più eclatanti e regredire quasi contemporaneamente all’eliminazione degli alimenti non tollerati.
Le cause delle “intolleranze alimentari” che interessano almeno cinque persone su dieci sono state individuate nello stato
di “disbiosi” o alterazione della flora batterica intestinale e
nei numerosi “agenti stressanti” che indeboliscono il sistema
immunitario intestinale.

Come funziona

Il Test ALCAT si esegue mediante un normale prelievo di sangue
che viene poi messo a contatto con cinquanta alimenti di cui
si sospetta essere intolleranti. Uno strumento di laboratorio
evidenzia una reazione avversa agli alimenti, valutando il
numero e le dimensioni di particolari globuli bianchi (granulociti neutrofili). Quando si verifica una variazione del numero
e delle dimensioni dei granulociti neutrofili c’è una reazione
avversa a quel determinato alimento. L’esecuzione di questo
Test permette a nostro avviso di individualizzare ancora di più
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il piano nutrizionale dell’atleta andando ad agire soprattutto
sui fenomeni infiammatori o su quei sintomi (meteorismo
intestinale, cefalea, gastrite, alitosi, sensazioni di gonfiore, dolori
muscolari aspecifici) che possono non permettere all’atleta di
svolgere al meglio la preparazione all’evento agonistico oppure
aumentare una infiammazione Low-Grade negativa anche per
la predisposizione all’infortunio, soprattutto di natura muscolare.
L’interpretazione del Test non deve essere a nostro avviso troppo
rigida e schematica né portare a diete di esclusione ma a diete di
rotazione che prevederanno una limitazione dell’assunzione degli
alimenti verso cui l’atleta risulta intollerante nel corso della settimana. Durante i ritiri pre partita e nel post partita l’atleta seguirà
invece l’alimentazione del team senza particolari limitazioni.

La valutazione del dispendio energetico
La valutazione del dispendio energetico nel calciatore può
essere fatta sia con misurazioni di base come la calorimetria
indiretta sia a riposo che sotto sforzo che con Holter metabolici
che, applicati all’atleta durante lo sforzo fisico, possono dare
una valutazione anche settimanale del dispendio di energia .
Questi dati devono comunque essere sempre valutati con molta elasticità poiché chiunque si occupi di nutrizione sa quanto è
difficile valutare l’effettivo dispendio energetico di un individuo
sia a riposo che sotto sforzo.

La composizione corporea

Uno dei metodi da utilizzare assolutamente per il monitoraggio dello stato di benessere dell’atleta è la misurazione della
composizione corporea, utilizzabile, tra l’altro, come specchio
fedele di un corretto stato nutrizionale sia per quanto riguarda
la Massa Grassa (FM) e la Massa Grasso_Priva (FFM), lo stato
di idratazione, e gli indici metabolici muscolari (BCM). Risulta
intuitivo quanto sia importante avere la possibilità di misurare la
massa grassa e quella magra per poter definire esattamente lo
stato di forma di un atleta, per avere, inoltre, la capacità di intervenire in modo mirato allo scopo, eventualmente, di aumentare
la massa magra e diminuire la massa grassa, attualmente le
metodiche più utilizzate sono la Bioimpedenziometria Corporea
(BIA) e la DEXA.
La BIA sfrutta il diverso comportamento, misurabile, del
comparto extracellulare e di quello intracellulare al passaggio
di una corrente elettrica alternata. Questi valori, espressi come
impedenza, reattanza ed angolo di fase, entrano a far parte di
diverse formule matematiche in grado di determinare il valore
dell’acqua totale corporea (TBW) scomposta nelle due forme
di acqua extracellulare (ECW) ed intracellulare (ICW), inoltre
si può calcolare la fondamentale (in particolare per un atleta)
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quantità di “massa cellulare attiva” (BCM). La BIA vettoriale (o
BIVA, da “Bioelectrical Impedance Vector Analysis”) è una
metodologia che consente di valutare la composizione corporea
dell’atleta dalla misura diretta del vettore impedenza e non
dipende né da equazioni né da modelli matematici. Il metodo
opera indipendentemente dalla conoscenza del peso corporeo
ed è influenzato soltanto dall’errore di misura dell’impedenza
e dalla variabilità biologica dei soggetti. La BIVA consente un
approccio basato sull’analisi vettoriale delle misure di resistenza
e di reattanza fornite dal sensore e divise per l’altezza in metri del
soggetto esaminato, in assenza di vincoli a modelli compartimentali o assunzioni sull’idratazione.
L’analisi vettoriale è in grado di individuare variazioni dei tessuti
molli (massa cellulare) e/o dello stato di idratazione, anche se
non offre tutte le informazioni riguardo ai compartimenti di
massa grassa e massa magra e non può misurare i volumi dei
fluidi corporei. La massa cellulare riflette il tessuto metabolicamente attivo (organi) e quello contrattile (muscolo) e contiene le
proteine viscerali e muscolari.
La DXA (Dual Energy X ray Assessement) è una tecnica con
cui, utilizzando l’emissione a due livelli energetici di fasci di raggi
X a bassissima dose di radiazioni, si possono misurare delle
“attenuazioni” proporzionali alla composizione (massa grassa e
massa magra) del soggetto ed ottenere, addirittura, la composizione corporea segmentale, cioè dei singoli distretti. La scansione
viene eseguita in tempi relativamente brevi, il che, unitamente alla

bassissima dose di radiazioni, la rende particolarmente adatta per
gli atleti di tutte le età. I valori misurati con metodica DXA per la
massa ossea, massa alipidica e massa lipidica sono stati comparati
con misure effettuate con altre tecniche.

Conclusioni

Come abbiamo cercato brevemente di illustrare, la valutazione
dello stato nutrizionale di un atleta non può prescindere sia
dalle valutazioni antropometriche classiche che strumentali, dalla
valutazione del dispendio energetico e da una serie di valutazioni
ematochimiche ed ormonali. La valutazione dello stress ossidativo
e delle intolleranze alimentari completerà un approccio metodologico che potrà consentire al nutrizionista e allo staff medico di
cercare di valutare lo stato nutrizionale dell’atleta ed il suo “livello
d’infiammazione” che è indotto dall’attività fisica ad alta intensità
e ripetuta nel tempo, permettendo la stesura di un piano nutrizionale e di supplementazione/integrazione, che hanno come primo
obiettivo la preservazione dello stato di salute dell’atleta stesso,
l’ottimizzazione dei rapporti tra massa grassa e massa magra,
il mantenimento di un corretto stato d’idratazione e il controllo
dello stato infiammatorio; la conseguenza di questo approccio è il
mettere l’atleta nelle migliori condizioni per esprimere le proprie
qualità psico-fisiche nella performance, di garantire un buon
recupero muscolare dopo lo sforzo, di controllare i livelli di stress
e di mantenere, durante l’attività, una buona lucidità psicofisica.
Fabrizio Angelini
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Più forti indossando ‘ferro’
Il giubbotto zavorrato è un
attrezzo pratico, funzionale e
facile da usare, che accresce
i risultati dell’allenamento

L’

universo dell’allenamento funzionale mi affascina per
la varietà e la creatività che mi consentono di formulare routine di lavoro sempre diverse l’una dall’altra
utilizzando, come spiegato già precedentemente, attrezzature
di ogni genere. A tale proposito, ho deciso che la sessione
allenante di cui parlerò in questo numero sarà caratterizzata
da un unico attrezzo (oltre al peso del proprio corpo) per
l’intera durata del workout: il ‘giubbotto zavorrato’.

Le caratteristiche del giubbotto

Il suo vero nome è ‘vest’, si tratta di un giubbotto impermeabile, privo di bottoni, fornito di sacchetti estraibili che vanno
da 1 a 5 kg, fatto in cordura se di buona qualità, un tessuto
resistente all’abrasione e alla lacerazione, che garantisce una
grande vestibilità, una giusta aderenza e un corretto smaltimento del sudore.
Facile da utilizzare e da indossare, la vest è un attrezzo sicuro
per tutte le età, sia per uomini che per donne, da utilizzare in
palestra o all’aria aperta o, perché no, anche attorno a casa
propria mentre si svolgono attività giornaliere. Aggiungendo
5, 10 o più kg al proprio peso attraverso la vest massimizziamo le nostre attività ed il nostro programma di allenamento,
rinforziamo i muscoli del tronco e aumentiamo la densità
ossea della zona spinale, condizione interessante per la vasta
percentuale di donne che soffre di osteoporosi.

Come funziona

Il nostro corpo brucia calorie in base al nostro peso, all’esercizio fisico, alla sua durata e intensità. Quando aggiungiamo
del peso al nostro corpo vengono chiamati in causa più
muscoli per muovere e far fronte a questo nuovo peso: il
risultato è che bruciamo ancora più calorie per sostenere
l’azione muscolare. Un buon giubbotto zavorrato è in grado
quindi di intensificare qualsiasi attività o esercizio fisico,
andando ad aumentare il tasso metabolico: è possibile
quindi raddoppiare i propri risultati e bruciare più calorie
nello stesso periodo di tempo, rendendo la propria sessione
di allenamento più efficace.

Quali sono i benefici

In parole molto semplici, il gilet zavorrato non è altro che un
mezzo per incrementare il nostro peso corporeo. I benefici
derivanti dall’aumento del peso corporeo sono:
• un maggior dispendio calorico per ogni attività svolta, da
una camminata ad un allenamento con i pesi. Questo non
avviene unicamente durante, ma anche dopo la sessione di
allenamento, grazie all’aumento del tasso metabolico per il
peso extra che viene portato;
• aumento della resistenza/carico del lavoro sui muscoli
durante l’allenamento, sia che venga svolto a corpo libero
(piegamenti, trazioni, squat, affondi...), o con i pesi;
• aumento della densità ossea con un utilizzo regolare
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dell’attrezzo. È semplice, trasportando più peso, le ossa si
rinforzano;
• aumento della forza del core (tronco) grazie al trasporto del
peso extra a carico della parte superiore del corpo durante
l’esecuzione degli esercizi;
• aumento della velocità e dell’esplosività negli atleti grazie
all’incremento del carico distribuito sul corpo durante la performance di esercizi atletici. Indossando la vest durante scatti,
sprint o salti in verticale, ad esempio, una volta rimossa, il
corpo sarà abituato a lavorare col peso extra, di conseguenza
risulterà più veloce e leggero nell’esecuzione degli esercizi.

Il workout

La routine di allenamento che ho formulato oggi prevede l’utilizzo della vest per la sua intera durata, vale a dire 20 minuti.
In questo intervallo di tempo l’obbiettivo è quello di eseguire
quante più ripetizioni e round possibili dei seguenti esercizi:
• 100 m Sprint (100 m di corsa )
• 5 Pull up (trazioni alla sbarra)
• 10 Push up (piegamenti a terra)
• 15 Box Jump (salti sul rialzo di 50 cm).
Aggiungendo del peso al corpo col giubbotto aumentano le
difficoltà dei movimenti, anche quelli basici diventano più fa-

ticosi poiché più fibre muscolari vengono chiamate in azione,
di conseguenza il risultato è una maggiore intensità nell’esecuzione delle singole ripetizioni, che si tratti delle trazioni
o dei salti, che a sua volta comporta un rallentamento e una
maggior complessità nello svolgimento di ogni round.
Una valutazione interessante potrebbe essere quella di
eseguire il workout con e senza la vest in giornate diverse e
confrontare la differenza dei round eseguiti.

Le qualità della vest

Trovo che il giubbotto zavorrato sia un attrezzo estremamente
pratico, funzionale e unico nel suo genere, comodo, facile da
utilizzare in qualsiasi spazio e superficie; migliora la stabilità
corporea, la flessibilità, l’equilibrio, la potenza e la ‘forza funzionale’ con ogni movimento, attraverso spostamenti veloci e
multi-direzionali.
Chiunque può farne uso scegliendo il peso più adatto al
proprio corpo e alle proprie capacità allenanti. Un attrezzo
sicuramente da provare per chi non l’avesse mai utilizzato,
innanzitutto per testare un carico totalmente diverso dai soliti
e secondariamente per sentire la differenza nel lavorare con
questa tipologia di carico sul proprio corpo rispetto a pesi più
canonici come manubri e bilancieri.
Valentina Croce
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Chiedilo all’avvocato
L’avvocato Franco Muratori
risponde ai tanti quesiti di ordine legale che ruotano
intorno al mondo dei club sportivi e delle palestre
Potete rivolgergli le vostre domande
scrivendo a: avvocato@lapalestra.net
Gentile avvocato, sono responsabile di una palestra fitness a
Pescara, costituita sotto forma di associazione dilettantistica.
Trovo difficoltà a farmi presentare, annualmente, il certificato
medico di sana e robusta costituzione fisica, soprattutto per
il costo dello stesso. All’atto dell’iscrizione, per cautela, faccio
firmare il foglio d’iscrizione nel quale è inserita la frase: “Dichiara di godere di sana e robusta costituzione fisica e di
essere idoneo per la pratica dell’attività ginnico sportiva non
agonistica come da idonea certificazione medica in proprio
possesso che si riserva di produrre al più presto e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data d’iscrizione, consapevole
che, in difetto, l’associazione non assumerà alcuna responsabilità al riguardo.” Gradirei sapere se questa dichiarazione
mi solleva da ogni eventuale responsabilità. In attesa di
pronto riscontro, la ringrazio.
L’obbligatorietà della certificazione sussiste attualmente per gli
alunni delle scuole nell’ambito delle attività organizzate dagli Istituti, per i partecipanti ai Giochi della Gioventù e per chi svolge
attività organizzata dal Coni o da società affiliate o riconosciute
anche se non sono considerati atleti agonisti. Non esiste, allo
stato, alcuna normativa che obblighi i centri fitness a richiedere
il certificato medico di idoneità all’attività sportiva per quanto
riguarda il fitness. Al contrario, anzi, alcuni provvedimenti normativi regionali si preoccupano proprio di precisare il contrario.
Il fine dichiarato è quello di evitare che il cittadino possa essere
vessato da adempimenti burocratici non strettamente necessari.
La dichiarazione di cui sta richiedendo la sottoscrizione appare
effettivamente ben strutturata. Ritengo, tuttavia, che non la metta
completamente al riparo da qualsiasi azione di responsabilità.
Qualora fosse dimostrato un nesso causale tra la mancata visita
ed il danno eventualmente subito, non è escluso che possa
essere dichiarata anche la corresponsabilità dell’associazione.
Del resto l’alternativa sarebbe quella di avere un medico in sede
per i controlli sul posto di tutti gli associati che acconsentano a
sottoporsi a visita, sicuramente molto oneroso anche per palestre di rilevanti dimensioni. Per la sua tranquillità, le consiglio
di stipulare una polizza di assicurazione che la terrà indenne da
qualsiasi richiesta di risarcimento per colpa, anche diversa da
quella per cui ha formulato il quesito. Le consiglio altresì di leg-
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gere integralmente tutto il contratto di assicurazione e le relative
“condizioni generali”, ovvero di farsi assistere nella stipula del
contratto da un professionista competente e privo di rapporti di
lavoro con la compagnia stessa. Eviterà così di ricevere, in caso
di sinistro, la comunicazione che lo stesso non è in garanzia per
qualche clausola o esclusione di cui non aveva avuto, fino a quel
momento, alcuna consapevolezza.
Salve, sono il presidente di una A.S.D. Vi scrivo per sapere
se all’interno di un’associazione sportiva dilettantistica è
possibile aprire un negozio di integratori sportivi e quali autorizzazioni sono necessarie. Qualora fosse possibile, gli introiti
dell’attività commerciale sono da considerarsi indipendenti da
quelli dell’A.S.D. o vanno a sommarsi ai guadagni di quest’ultima? Per quanto riguarda le tasse relative all’attività
commerciale, esse corrispondono a quelle di una qualunque
attività commerciale o vi è qualche differenza considerando
il fatto che il negozio si trova presso un’A.S.D.? La ringrazio
anticipatamente.
L’attività svolta nei confronti dei soli associati all’ASD non è
considerata attività commerciale, purché conforme alle finalità
istituzionali ed è possibile attuarla all’interno dei locali dell’associazione. I ricavi ottenuti dalla fornitura di merci o servizi agli associati
hanno lo stesso vincolo di destinazione d’uso delle quote pagate
e non possono essere distribuiti. Il trattamento fiscale riservato
è ben diverso da quello di un’attività commerciale ed è regolato
principalmente dalle leggi 398/91 e 289/02 . La Disciplina è forfettaria a fine anno sul fatturato, con un reddito imponibile del 3 per
cento dei ricavi. Ciò significa che l’importo totale della tassazione
a fine anno (IVA esclusa) sarà di poco più del 1% dell’incassato.
Sicuramente molto lontano da quanto previsto per una normale
attività commerciale. Per quanto riguarda l’IVA, invece, la ASD
potrà recuperarne forfettariamente il 50%. Oltre alle agevolazioni fiscali, sono previste importanti facilitazioni per la tenuta
dei documenti. Le agevolazioni previste dalle leggi citate sono
garantite a condizione, tra l’altro, che l’attività sia svolta solamente
nei confronti degli associati, con rinuncia all’apertura al pubblico.
Le problematiche fiscali relative alle ASD sono state trattate anche
nei numeri 33 e 34 della rivista.
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SONO DISPONIBILI I DVD dei master 2010:

Collana BIIOSystem® Volume 1

Collana BIIOSystem® Volume 4

“Squat & Stacco”

“Traumatologia della spalla” di Marco Bonotti

Collana BIIOSystem® Volume 2

Collana BIIOSystem® Volume 5

“Nutrizione e DNA” di C. Tozzi

“Paleo diet – La dieta del futuro viene
dal passato”

Un innovativo approccio biomeccanico" + velocità + massa + forza
+ resistenza - infortuni +...glutei

Come perdere peso senza controllare le calorie e senza fame.
Nutrigenetica, Nutrigenomica, Paleo diet, le problematiche del latte,
il digiuno modificato, intossicazione da metalli pesanti.

Teoria e pratica della prevenzione e trattamento di un problema che
affligge tantissimi praticanti di body building & fitness.

Tutta la straordinaria lezione del Prof. Cordain a Roma .

Collana BIIOSystem® Volume 3

Collana BIIOSystem® Volume 6

“BIIOSystem®” di C. Tozzi

“Integrazione alimentare” di C. Tozzi

Tutte le nuove schede di allenamento, secondo le moderne
acquisizioni scientifiche sulla scienza del training per la forza e la
massa muscolare. Come diffondere il BIIOSystem® nelle palestre.
Il progetto BIIOSystem® POINT.

Tutti i supplementi per aumentare la performance, la massa muscolare, la
resistenza e il dimagrimento. Prodotti mirati per aumentare la salute. Piano
annuale di integrazione.

In collaborazione con:

nutrizione evoluzione tecnologia per lo sport

È possibile richiedere i DVD tramite il nostro shop (www.biiosystem.com ),
tramite la segreteria BIIOSystem/NBBF: 06/97840043 (Lun-Ven 10:30-14:30 – 15:30-17:30) – info@nbbf.it
o direttamente presso la nostra Sede Centrale: BIIOSystem - Piazzale Flaminio 19 - (Metro A - FLAMINIO - PIAZZA DEL POPOLO) - 00196 - Roma.
Orario Segreteria: dal Lunedì al Venerdì, (dalle 10:30 alle 14:30 - 15.30-17.30) - TEL. 0697840043
WWW.BIIOSYSTEM.COM

GRAFICA

Affiliati ASI

IO

NE

Francesco Iodice
è un imprenditore, consulente aziendale
di fitness club, esperto in comunicazione
e docente ai corsi di formazione per
professionisti del fitness
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Il fitness: come gestirlo
Per maturare e fidelizzare la
clientela, l’azienda fitness deve
fortificare la propria identità,
saperla comunicare e uscire
dalla logica del conformismo

E

ccoci al terzo ed ultimo articolo che tocca l’argomento
della passione verso il nostro settore e come poterla
trasmettere. Riappropriarsi del senso profondo di ciò
che facciamo serve per creare una bussola, per sapere quale
direzione intraprendere, per non essere sballottati e strattonati
da mode momentanee che sembrano magari dominare il mercato ma si sgonfiano in pochissimo tempo e, nel frattempo,
impegnano ingenti investimenti. È assolutamente comprensibile che di fronte ad un settore che cambia velocemente riuscire
a seguirne gli sviluppi, facendo le scelte corrette, alle volte può
risultare difficile e destabilizzante, ma questo accade quanto
più si perde l’orientamento su ciò che è importante. Il senso
dà la bussola, orienta le scelte, fa distinguere, dà sicurezza.
Ogni tanto è lecito chiedersi “cosa facciamo”, “perché” e “per
chi”. Queste domande vanno poste a tutti i livelli e da qualsiasi
ruolo si occupi in palestra e, infatti, negli articoli precedenti ho
tentato di riflettere su come ciò può migliorare il lavoro del
venditore, del tecnico ma anche di altri ruoli e perché questa
ricerca porta ad un miglioramento della qualità del servizio;
ma di certo la figura che più di tutti deve avere chiara in
testa la bussola e la direzione è il manager o l’imprenditore. Non solo per poter offrire un servizio ai propri clienti
denso di contenuti e valore, ma soprattutto perché le scelte
imprenditoriali, per essere lungimiranti, devono essere
guidate da idee chiare su quello che si è e su quello che si
vuole essere. Per l’imprenditore è necessario dedicare del
tempo a costruire l’identità della propria azienda, solo così le
sue scelte saranno chiare.

La specificità del settore fitness

Siamo reduci da qualche tempo dalla fiera di Rimini a cui da
molti anni partecipo. Mi vengono in mente decine e decine di
stand che da sempre propongono “imperdibili” attrezzature
che susciteranno stupore nella clientela ed il cui inserimento di
certo incrementerà la fidelizzazione o, addirittura, sarà nuova
fonte di reddito. Il prodotto o l’attrezzo in sé non garantisce
nessun risultato se non supportato da un progetto legato a
quell’attrezzo. Per cui un imprenditore prima costruisce nella
sua mente il progetto legato all’attività e poi cerca l’attrezzo
consono alla realizzazione di quel progetto. Ma tutto ciò deve
essere supportato da una passione di fondo che ultimamente
vedo scemare. Forse anche a causa di una teoria (anche da
me supportata) secondo la quale il titolare del centro fitness
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italiano aveva un approccio dilettantistico con questo ruolo e
necessitava di una professionalizzazione, una formazione e
nuove conoscenze. Tutto questo è sacrosanto ma con l’idea
di trasformare i centri fitness in aziende, e importando tutti i
paradigmi delle gestioni aziendali, stiamo perdendo la nostra
specificità. Prendiamo a prestito conoscenze da altri campi e
li trasportiamo pedissequamente nel nostro settore senza alle
volte domandarci quanto siano attinenti. Uscire dalla logica
dilettantistica dell’imprenditore del fitness degli anni ‘80 è
sicuramente stata una fase positiva ma ora bisogna fare un
altro passo e riappropriarci dei valori specifici e peculiari del
nostro settore, ed iniziare a creare sul serio delle professionalità originali non scopiazzate da altri ambiti.

Gli ambiti di riferimento

Negli scorsi articoli ho trattato i temi dei valori di cui siamo
interpreti col fitness, valori che ruotavano intorno all’idea che
i centri fitness siano un posto nel quale le persone impegnavano il proprio tempo libero in attività belle e soddisfacenti e
lo facessero dedicandosi a qualcosa che valorizzasse se stessi.
Ora voglio dire agli imprenditori di trasformare questi valori in
una comunicazione sul territorio che faccia sì che i centri fitness
diventino un punto di riferimento della propria zona.
Di seguito analizzo gli ambiti nei quali penso valga la pena spendersi a livello imprenditoriale per sviluppare il tema del valore.
1) Ricerca dei valori generici del fitness (cosa dà alle
persone l’attività fisica) e dei valori specifici (cosa dà la mia
palestra di speciale ai clienti): nel momento in cui la palestra
diventa luogo per tutti è necessario porsi la domanda del
perché le persone dovrebbero andare in palestra, uscire dalla
logica delle sole modificazioni fisiologiche, che pur essendo
un valore appartengono alla sensibilità degli appassionati, e
identificare invece i vantaggi comprensibili a tutti e con forte
attrattiva. Se l’attività fisica rappresenta un valore per le persone, e noi crediamo fortemente in ciò che può trasmettere,
dobbiamo essere in grado di identificare questi valori perché le
persone, per poter sposare uno stile di vita così impegnativo,
devono potersi aggrappare a dei perché densi di significato.
Dobbiamo anche saper individuare come si posiziona la nostra
singola realtà nel contesto territoriale in cui si trova. Perché
noi siamo il fitness ma siamo anche un luogo di aggregazione
dentro un contesto sociale. Dobbiamo costruirci una vera
identità nel quartiere e proporci come un contesto significativo
ed interessante.
2) Impegno a dirottare investimenti e cambiamenti nella
direzione dei valori che si sono individuati per trovare
coerenza.
Uscire dalla logica di somigliarci tutti ed essere la bella o la
brutta copia di un modello preconfezionato ma impegnare
energie a rendere coerente la nostra realtà ai valori a cui si
ispira. Le persone percepiscono l’incongruenza o la vacuità
e apprezzano il sillogismo aziendale. Per cui quando si fa un
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investimento bisogna sempre avere chiaro come posizionarlo
all’interno della propria palestra.
3) Impegno a comunicare e sensibilizzare tutto il personale
su questi valori.
La perdita di senso che intravedo nel nostro settore, che rischia
di diventare solo un luogo del tempo libero, è dovuto al fatto
che non c’è sufficiente impegno nel comunicare ai nostri clienti
cosa ti dà di buono il fitness. Non c’è opera di sensibilizzazione
sistematica su tutti i livelli di benessere che la palestra può
darti: da quelli quotidiani a quelli di medio e lungo termine.
Per anni sono andato in giro a confrontarmi sulla necessità di
migliorare a tutti i livelli la comunicazione del nostro personale
e del nostro settore ma solo da poco ho compreso che questa
competenza fondamentale da acquisire deve essere messa al
servizio di questo sforzo di sensibilizzazione. Dall’imprenditore
deve partire la sensibilizzazione verso il proprio personale sui
nostri valori e sul senso di quello che facciamo e poi stimolare
tutti a che trasferiscano ai clienti questi stessi valori.
4) Impegno sul territorio per diventare punto di riferimento
e luogo riconosciuto. L’impegno sul territorio può diventare
una nuova sfida per uscire dall’isolamento che molto spesso
vivono i centri fitness, percepiti dai più come un luogo solo di
appassionati, e diventare luogo per tutti attraverso comunicazioni che possono interessare tutti e iniziative attrattive.
Si parla da tempo di cosa significa per il nostro settore
diventare maturo.

HOTEL

ROSE
DUE

Hotel
Due Rose

Per me significa principalmente due cose:
1) fortificare la propria identità e saperla comunicare;
2) uscire dalla logica del conformismo e sapersi differenziare;
saper non proporre più un unico modello di centro fitness ma
differenziare l’offerta.
Studiare i propri valori serve a questo: non differenziarsi
solo per essere diversi ma comprendere a fondo ciò che ha
valore permette di proporsi in maniera chiara e distinguibile.
Ogni persona che lavora per noi deve avere in mente cosa
significa per il centro proporre attività fisica, a quali valori
si fa riferimento e dev’essere lui stesso il primo amplificatore di tutto ciò. Non bisogna limitarsi a fare in quanto il
nostro settore ha disperatamente bisogno di comunicare,
di coinvolgere e di attrarre. Le persone fanno qualcosa
di significativo per loro stesse, come ad esempio l’attività
fisica, solo se hanno un livello profondo di consapevolezza
su quella scelta. Il nostro zoccolo duro sa perché viene in
palestra, sa cosa ottiene, sa di quali benefici usufruisce, ma
la sfida del fitness la si vince solo se si riesce a comunicare
con i nostri potenziali clienti, quelli che hanno un basso
livello di consapevolezza e a cui proprio noi dobbiamo
dare le motivazioni per venire in palestra e, quando già
la frequentano, per non abbandonarla con l’obiettivo di
trasformare, nel tempo, quanti più clienti possibile da
occasionali a consapevoli e coinvolti.
Francesco Iodice

Hotel Due Rose - Via Rossini, 1 - 47922 Viserba (Rn)

Tel. +39 0541/735395- Fax +39 0541/737105
www.hotelduerose.com
E-mail: info@hotelduerose.com
L’Hotel Due Rose è un albergo a tre stelle gestito direttamente
e con grande entusiasmo dai proprietari che nel corso degli
anni, l’hanno valorizzato non solo dotandolo di tutti i
comfort, ma soprattutto dando quella impronta di calorosa
familiarità che gli ha reso la stima dei suoi clienti.
È situato in una posizione strategica, alle spalle dei
padiglioni fieristici a 1,5 km dall’ingresso ovest della nuova fiera
e a soli 10 mt dal mare. Collegamento con servizio navetta pubblico diretto alla fiera
e agevolmente raggiungibili a due passi dall’albergo. Ricca prima colazione a buffet.
Possibilità su richiesta di cenare.
Comodo parcheggio gratuito.
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Lo street marketing
Nuovi modi per catturare
l’attenzione del potenziale
consumatore di fitness
basati sul fattore della
territorialità e sull’effetto
sorpresa

A

ttirare l’attenzione di potenziali clienti è diventata
un’impresa sempre più difficile. Ha sicuramente
contribuito a ciò l’evoluzione comportamentale del
consumatore subita nell’ultimo decennio, che ha completamente stravolto il rapporto tra fruitore di prodotti-servizi e
mercato. Fino a qualche anno fa, era il consumatore che
rincorreva il brand. Ora, invece, si sono invertiti i ruoli ed
il brand deve letteralmente corteggiare il consumatore, che
è diventato il protagonista assoluto del mercato in grado di
informarsi facilmente e scegliere autonomamente l’acquisto.
In questo nuovo scenario, la comunicazione tradizionale non
dà gli stessi risultati dei tempi passati. Fortunatamente, e necessariamente, anche il marketing ha intrapreso un processo
evolutivo per stare al passo con il nuovo consumatore. Alla
parola marketing vengono, infatti, accostate abbreviazioni o
ulteriori termini, generalmente di lingua inglese, come buzz,
viral, social, email, web, co, street, ecc, che coniano nuovi
vocaboli che significano modalità di interazione di strategie di
vendita delle aziende con il mercato e con i consumatori. Si
parla, quindi, di marketing non convenzionale, ossia un marketing che utilizza metodi di comunicazione innovativi che
fanno prevalentemente diventare la proposta commerciale
una forma di intrattenimento e di informazione piuttosto
che un’interruzione del processo comunicativo degli altri
media per ottenere la completa attenzione da parte del pubblico. Anche per i nostri centri fitness è arrivato il momento di
adeguarsi ai tempi, sperimentando nuove modalità di comunicazione. Il processo di cambiamento del nostro marketing
deve però avvenire in maniera graduale e le nuove iniziative,
come ad esempio lo street marketing, argomento del nostro
articolo, saranno efficaci solo se faranno parte di un piano di
comunicazione integrata.

Cos’è lo street marketing

Lo street marketing è una tecnica di marketing che rientra
nella più grande famiglia di azioni di Guerrilla Marketing,
ossia quella strategia di marketing che, attraverso una serie di
azioni, si pone come obiettivo quello di colpire di sorpresa il
target nel momento in cui le difese nei confronti dei messaggi
pubblicitari sono abbassate. Lo street marketing in particolare
48

utilizza le strade e gli spazi pubblici (ad esempio centri
commerciali, stazioni, ecc) per promuovere un evento, un
prodotto o una marca. La tecnica prevede specifiche azioni
che vengono realizzate attraverso una vera e propria interazione con la strada, con lo scopo di sorprendere i consumatori
in momenti e luoghi in cui meno se lo aspettano, stupendoli
e divertendoli con gesti insoliti e inaspettati. Questa tecnica di
marketing, che si basa sul fattore della territorialità, bene si
sposa con l’esigenza delle aziende di fitness che, come tutti
ben sappiamo, devono ricercare il proprio target di clienti nelle specifiche aree limitrofe alla location dei propri centri. Con
lo street marketing, infatti, è possibile prendere concretamente di mira determinate zone e determinate fasce di mercato
di clienti, portandoli a far toccare con mano il nostro brand e
i nostri servizi. Si ha, inoltre, la possibilità di arrivare a contatto
anche con una eventuale clientela che, seppur potenzialmente interessata, difficilmente sarebbe venuta a visitarci nel
nostro centro. Vediamo una breve rassegna di alcune possibili
iniziative di street marketing che possiamo realizzare in modo
semplice e senza eccessivi investimenti.

Esempi di street marketing

Uno degli esempi più interessanti è quello dei centri
commerciali. Se il vostro club è nelle vicinanze di un centro
commerciale, di una galleria di negozi o anche di un cinema
multisala, provate a chiedere in affitto uno spazio nella
zona antistante le attività commerciali. Riproducete in modo
semplice e carino una vera e propria mini palestra allestita con
qualche attrezzo come una panca, un bosu, uno step o una
cyclette. Presidiate la palestra con qualche istruttore che invita
le persone ad avvicinarsi per provare ed un consulente pronto
a raccogliere i dati di contatto della persona e ad omaggiare
ad esempio un mini abbonamento di 3 ingressi presso il
vostro club. Durante le ore di maggiore affluenza organizzate anche mini classi di corsi. In questo modo riuscirete ad
attirare l’attenzione e ad entrare in contatto con una miriade
di persone che sono potenzialmente vostri clienti. Evitate
assolutamente di presidiare passivamente la zona presa in
affitto distribuendo soltanto volantini o prove gratuite. Siete
lì per stupire e coinvolgere emotivamente il cliente non per
riempirlo di carte! Un’altra simpatica idea che vi menziono
l’ho personalmente sperimentata presso le palestre fiorentine
KLAB dove lavoro. A Natale, tra le varie iniziative di marketing
che avevano tutte come comune denominatore la vendita di
un “wellness gift pack”, abbiamo stipulato un accordo con
una grande e nota libreria del centro di Firenze poco distante
dalla nostra palestra. La partnership, oltre alla distribuzione di
ingressi presso il nostro club ai clienti che acquistavano libri
nel periodo di Natale, prevedeva una invasione di 30 atletici
Babbi Natale brandizzati il pomeriggio del sabato prima di
Natale. Un vero e proprio flash mob a ritmo di fitness che

SCUOLA UFFICIALE:

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

RICONOSCIUTO DA:

C

2011ORSI
/201
2

CORSI PERSONAL TRAINER & ALLENATORE BODYBUILDING
COME SONO STRUTTURATI I NOSTRI CORSI
Si suddividono in due livelli + uno Master:

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

Corso di base per chi entra per la prima volta nell’N.B.B.F. Per entrarvi non è necessario avere titoli
o conoscenze particolari, perchè è il primo passo verso la professione

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.
LE DATE DEI CORSI

ITALIA 2011/2012
Corso STANDARD ROMA:

15-16 Ottobre 2011 / 29-30 Ottobre
12-13 Novembre 2011
(ogni corso dura 3 week-end + esame)
Esame 26 Novembre 2011
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14-15 Gennaio 2012
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Esame 4 febbraio 2012
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21-22 Gennaio 2012
(ogni corso dura 3 week-end + esame)
Esame 11 febbraio 2012
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Collana BIIOSystem® Volume 1

“Squat & Stacco”

Collana BIIOSystem® Volume 2

“Nutrizione e DNA” di C. Tozzi

Collana BIIOSystem® Volume 3

“BIIOSystem®” di C. Tozzi

Collana BIIOSystem® Volume 4

“Traumatologia della spalla” di Marco Bonotti
Collana BIIOSystem® Volume 5

“Paleo diet – La dieta del futuro viene dal passato”
Collana BIIOSystem® Volume 6

“Integrazione alimentare” di C. Tozzi

In collaborazione con:

nutrizione evoluzione tecnologia per lo sport

Ionizzatore ENAGIC
Distributore WP GROUP

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 - Piazzale Flaminio 19 - (Metro A - FLAMINIO - PIAZZA DEL POPOLO) - 00196 - Roma.
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WWW.BIIOSYSTEM.COM
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è continuato anche nella piazza (Piazza della Repubblica)
dinanzi alla libreria e che è stato immortalato dalle macchine
fotografiche di numerosi passanti e perfino da un giornalista
di una emittente televisiva locale che ci ha dato ampia e
gratuita comunicazione il giorno successivo in televisione.
Ma chi erano i Babbi Natale? Ovviamente il reclutamento lo
abbiamo effettuato all’interno dei nostri club coinvolgendo
direttamente i nostri clienti e dipendenti che hanno vissuto
una divertente esperienza di aggregazione.

Tutta l’iniziativa è stata ripresa con una telecamera amatoriale
da un nostro addetto e pubblicata in rete (youtube, facebook,
twitter) con grande successo di click. Lo street marketing in
molti casi, infatti, per riscuotere maggior successo necessita
di essere connesso alla multimedialità che contribuisce a
rendere l’iniziativa memorabile e condivisibile con un numero
maggiore di utenti. Altra simpatica iniziativa che vi segnalo,
meno dinamica delle precedenti ma sicuramente molto
efficace, riguarda una campagna promozionale da fare nel
periodo di febbraio, che ha come tema il San Valentino (festa
degli innamorati), ad esempio l’offerta di un abbonamento
tandem per le coppie. Sempre all’interno del vostro piano di
comunicazione prevedete la stampa di volantini a forma di
cuore con un gancio da posizionare ai manubri dei motorini
e alle maniglie delle auto parcheggiate nelle strade attigue ai
nostri centri fitness. Iniziativa simile la potete ideare anche nel
periodo natalizio stampando palle di Natale o in altri periodi
dell’anno per comunicare diverse promozioni.
Lo street marketing può prevedere anche l’installazione di
inusuali accessori di arredo urbano per le strade della
vostra città. Molto simpatica e provocatoria è stata l’iniziativa
realizzata da una palestra milanese in vista dell’apertura
di un secondo centro fitness che ha posizionato mani 3D
vicino ad archi di ferro lungo i marciapiedi della strada e
posizionato dei finti blocchi di cemento facili da spostare
dietro le macchine parcheggiate.
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Ancora più di impatto è stata la campagna di street marketing
realizzata da Virgin Active per pubblicizzare l’apertura della
palestra Roma Eur. Sono state posizionate finte ganasce
brandizzate Virgin alle macchine parcheggiate nel quartiere
Eur con il messaggio “Sblocca il tuo fisico”.

C’è addirittura chi è ricorso a finte multe posizionate sui
parabrezza delle auto che, invece della sanzione, riportavano
un buono sconto per frequentare il centro fitness. Questi sono
solo alcuni esempi di azioni di street marketing che possiamo
realizzare per i nostri centri fitness. Sono convinto che con un
pizzico di fantasia potete realizzare delle originali iniziative che
daranno risalto al vostro brand consentendovi ritorni economici interessanti.
Il “messaggio di benessere” di cui ci facciamo carico è molto
attuale. Quotidianamente i media non fanno che dare ampio
risalto all’importanza dell’attività sportiva come fattore di una
vita sana. I potenziali fruitori di fitness sono così sensibilmente
in aumento e la nostra capacità nel presentarci maggiormente
attraenti e originali, anche attraverso l’uso di queste tecniche
di marketing, può tramutare in opportunità concrete questa
tendenza.
Last but not least: prima di procedere con operazioni di street
marketing informatevi presso le autorità locali competenti in
merito alla fattibilità del vostro progetto, per evitare di incorrere
in sanzioni amministrative.
In conclusione riepilogo un elenco di alcune regole basilari utili
ad attuare efficacemente una iniziativa di street marketing:
• Le azioni di street marketing non devono essere episodi sporadici scollegati dalla nostra comunicazione generale. Devono
necessariamente far parte di un piano integrato di marketing.
• Bisogna utilizzare originalità e gusto nell’iniziativa allo scopo
di sorprendere il cliente. Uno street marketing poco originale e
mal organizzato può avere effetti opposti a quelli sperati.
• Lo street marketing non deve essere aggressivo ed invasivo
ma cercare di essere quanto più possibile una forma di intrattenimento o di informazione.
• Lo street marketing va realizzato in luoghi dove è presente il
nostro target cliente.
• Deve esserci un legame con la multimedialità ossia è necessario immortalare l’evento con foto e filmati da riprodurre e
condividere in internet (sito, social network, ecc).
• Verificare la fattibilità dell’iniziativa consultando ed informando le autorità locali competenti (Comune, Vigili, ecc).
Carmine Preziosi

La corretta gestione
economica di un centro
fitness richiede scelte efficaci.
Per far quadrare i conti
occorre soddisfare le richieste
essenziali della clientela

P

roprio in questi giorni mi sto trovando ad affrontare
con un finanziatore un progetto di una wellness-spa
da realizzare e, alla presenza di un sommario iniziale
business plan, sono nati i primi dubbi e le prime decisioni
strategiche e tattiche da prendere. Tante volte ho dovuto far
fronte, nella gestione di centri, a mancanze dovute a scelte
errate dell’architetto, o del finanziatore o di tecnici che vedevano il progetto solamente dal loro punto di vista. Inoltre negli
ultimi tempi i costi di realizzazione sono talmente lievitati
che è necessario valutare al meglio le scelte da prendere su
investimenti e impostazioni derivate da programmi, per non
trovarsi drammaticamente in difficoltà. Dico drammaticamente perché quando si parla di spese superiori ampiamente al
milione di euro, è facilissimo andare sotto, trovandosi in gravi
difficoltà sia nella gestione ordinaria che nell’assorbimento
della spesa iniziale.
Tre sono i punti su cui vale la pena ragionare:
1) investimento iniziale, realizzazione
2) investimento per avviare
3) scelte tecniche

Dove indirizzare gli investimenti

Per investimento iniziale si intende lo studio del progetto per
realizzare un centro. Dalla location da trasformare si elabora
un progetto architettonico sul quale vengono messe le prime
basi sull’identità che viene decisa. Wellness-spa, fitness center,
studio riabilitativo, estetica e spa, tante sono le possibilità ed
è fondamentale avere le idee chiarissime per poi impostare
successivamente la comunicazione più corretta. Definita
l’identità del progetto, sarà fondamentale scegliere i
materiali da usare in base al budget che si ha: è inutile
scegliere materiali costosissimi se poi non ci sono i soldi per la
comunicazione e per l’acquisto di macchinari e arredi. Non c’è

niente di peggio che realizzare una reggia con arredi scadenti
o peggio senza le attrezzature necessarie per erogare i servizi.
Ecco quindi la prima priorità da decidere: o si possiede un
budget molto importante, in grado di soddisfare tutte le
esigenze, o si devono operare delle scelte basate proprio sulle
priorità. Definito che il centro deve possedere le aree essenziali (spogliatoi, docce, area fitness, area estetica, reception,
ecc.), ci sono decisioni di tipo operativo delle quali non si può
fare a meno. Il sistema di controllo accessi sarà fondamentale per poi avviare un metodo di lavoro e controllo tale da
favorire al meglio iscrizioni e vendite; attrezzature da palestra
sono ovviamente la primaria necessità in un fitness-wellnesscenter; arredi funzionali e solidi danno il necessario supporto
all’acquisizione dei futuri clienti.
Una tabella degli investimenti può essere d’aiuto per delineare la strada da percorrere: la realizzazione del progetto,
lavori di costruzione, scelta dell’impiantistica idraulica e di
condizionamento. Per conquistare immediatamente i clienti
appena acquisiti è necessario che essi si trovino bene nelle
richieste essenziali: temperatura dell’aria, acqua calda, materiali anti sdrucciolo e area spa calda ed accogliente. Queste
sono spese essenziali! La scelta di attrezzature e macchine:
come si diceva è fondamentale acquistare il sistema di controllo accessi, hardware-software-tornelli sono essenziali per la
successiva attività.
L’arredo deve essere solido, funzionale, utile per i clienti e
per il gestore che ne deve trarre profitto. Gli armadietti degli
spogliatoi devono essere ampi e comodi, panche e poltrone
devono essere funzionali alle necessità e non ornamentali.
L’essenzialità dell’arredamento è la strada migliore per chi affronta un grande investimento, tutto ciò che è ornamentale va
rimandato ai giorni successivi all’apertura non appena le casse
si stanno piano piano rimpinguando. Mi è capitato spesso di
vedere salotti o banchi-reception di esagerata qualità a scapito
di altre necessità. Tutto ciò sintetizza i primi passi da percorrere quando si affronta un investimento importante.

La comunicazione

Se ci si è mossi bene nel budget, restano i soldi per pensare
ad una solida campagna di comunicazione. A meno che
non si possegga un brand consolidato e forte, la comunicazione all’apertura o al rilancio di un centro è vitale
(in realtà la comunicazione è importante per tutti). Capita
spesso che, per non aver saputo rinunciare allo schermo
mega in palestra o in reception, ad una spa troppo ricca
di varie postazioni o all’acquisto di innovazioni tecnologiche poco funzionali e produttive, vengano a mancare le
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finanze per una forte campagna di comunicazione. Ci si
trova perciò con un centro che non riesce a richiamare le
persone, e quindi vuoto.

Funzionalità ed efficienza

✂

L’immagine è fondamentale, ciò che appare agli occhi
dei clienti è quello che essi descrivono successivamente
ad altri creando così il “passa parola”. Un’immagine di
efficienza, solidità, essenzialità, pulizia e ovviamente
professionalità è ciò che definisce un club di successo.
Meglio un centro efficiente e pulito che un centro pieno
di fronzoli inutili ma disorganizzato; meglio armadietti
solidi piuttosto che di effetto ma scomodi e fragili; meglio
personale qualificato, in ordine con una maglietta con i
colori del centro, che del personale approssimativo ma
con divise elegantissime e costose. Acquistare macchinari
super-innovativi e non avere il bagno turco ben funzionante
può essere molto pericoloso, può compromettere l’immagine
del centro. Avere uno studio medico poco pulito, male areato,
disordinato o utilizzato come magazzino per carenza di spazio
può compromettere la serietà del centro. È più importante
avere uno spazio ben definito per le visite mediche che inserire nuove fantomatiche novità tecnologiche poco essenziali per
l’attività del centro.

Per riassumere, definita l’identità del progetto, evitate di voler
abbagliare i clienti con effetti speciali, ma puntate su scelte
necessarie ed essenziali. Nel settore del benessere ben poco è
rimasto di sconosciuto e, comunque, è meglio rimandare ad
un secondo momento la ricerca delle novità. Non risparmiare sulla formazione del personale e sui servizi da
offrire; un buon servizio accontenta il cliente e non provoca
lamentele neanche sul prezzo. Non essere troppo avidi ma
puntare sulla solidità dei servizi offerti, i numeri vengono di
conseguenza. Non risparmiare su alcune figure professionali
fondamentali: un buon commerciale è più importante e
produttivo di tanti corsi inseriti a forza più per moda che
per necessità. Un passaggio in più di pulizie nelle docce è
molto più di effetto che l’acquisto di qualche “super doccia
emozionale” nell’area spa. Qualche macchina isotonica in
meno può dare più spazio a qualche bravo personal trainer
che fidelizza i clienti. Evitando l’acquisto di qualche attrezzo
poco convincente si può recuperare qualche decina di migliaia di euro utilissimi per pianificare una buona campagna
di comunicazione o un’iniziativa di marketing come “open
day” o “promozioni stagionali”. Ragionando in questo modo
si dà più importanza all’effettiva attività su cui si basano questi centri: la vendita di servizi e non di prodotti.
Fabio Swich

LA PALESTRA IL BIMESTRALE GRATUITO
PER TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE
SE NON LO RICEVI, COMPILA QUESTO MODULO
E SPEDISCILO via FAX al 02.44386161
OPPURE COMPILA L’APPOSITO FORM SU WWW.LAPALESTRA.NET
Palestra ..................................................................................................................................................................................................
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Via ................................................................... n°.............. Località.....................................................................................................
cap...................... Provincia .................... Tel.(con pref.).......................................... E-mail..................................................................
in qualità di operatore del settore, con il presente richiedo di ricevere gratuitamente la rivista LA PALESTRA.
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Data................................. Firma.................................................

Comunicazione importante. Api Editrici s.n.c con sede a Cassina de’ Pecchi (MI), viale Michelangelo, 6 , è il titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti,
trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Ai sensi degli art. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti
per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda.
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Addio vecchia palestra,
a Cuneo lo Sport diventa Village
Lo Sport Village di Cuneo
propone ai propri clienti un
nuovo modo di approcciarsi
all’esercizio fisico con servizi
a 360° per tutti

D

allo svago alla preparazione atletica, dalla riabilitazione al
nuoto per la prima infanzia. Una nuova visione dell’allenamento e dello spazio dedicato ad esso: è questa la filosofia
dello Sport Village.
Nato da 20 anni di esperienza nell’ambiente di centri fitness, piscine
e villaggi turistici, l’idea fondante del progetto Sport Village è quella
di porre gli utenti al centro del layout del club.
La disposizione degli spazi segue la filosofia Journey di Life Fitness
in base alla quale i gruppi di attrezzi sono organizzati in spazi
che formano dei veri e propri percorsi di allenamento volti al
perseguimento di determinati obiettivi. La suddivisione degli attrezzi
in gruppi favorisce l’interazione sociale fra persone che allenandosi nello stesso spazio condividono gli stessi interessi, mentre la
chiarezza dei segnali visivi posti accanto ai vari Spaces permette agli
utenti di riconoscere subito la zona più adatta al raggiungimento dei
propri obiettivi, stimolando la motivazione.
Allenamento, motivazione e intrattenimento
con la Elevation Series
Un’area di 1500 mq a due passi dal centro storico della città, con
tantissimi spazi a disposizione, a partire dal Ready Space con attrezzi
suddivisi per gruppo muscolare, adatti ad utenti principianti e
intermedi, proseguendo con il Cardio Space con attrezzature Life
Fitness Cardio della Elevation Series Inspire, adatte a tutti i livelli di
preparazione ed in grado di simulare tantissime attività aerobiche
come la classica camminata, corsa, bici, sci di fondo e pattinaggio.
Oltre a 40 programmi di allenamento diversi, la Elevation Series di
Life Fitness offre uno svariato programma di intrattenimento grazie
alla compatibilità iPod, iPhone, TV e Virtual Trainer con il quale si
può organizzare la propria scheda di allenamento personalizzata
comodamente a casa sul sito web www.virtualtrainer.lifefitness.com
per poi caricare le proprie impostazioni sull’attrezzo prescelto e
ricevere consigli e valutazioni dal proprio allenatore virtuale già
durante il training.

Atleti professionisti e riabilitazione
Per livelli medi-avanzati e per allenare determinati gruppi muscolari
è stato ideato lo Steady Space, perfetto per atleti che praticano uno
sport specifico, ma anche adatto a disabili e persone che hanno
bisogno di esercizi mirati per il recupero muscolare.
Ciliegina sulla torta e grande motivo d’orgoglio per il centro
sono due spazi appositi dedicati alla riabilitazione e alle persone
diversamente abili, il Fisio Space ed il Functional training Space. Lo
Sport Village è inoltre l’unica struttura presente in città ad offrire
un servizio a 360° per tutti gli utenti. Il centro è comodamente
raggiungibile con la carrozzina e tutti gli esercizi possono essere
eseguiti sulla stessa.
Spaces per tutti gli obiettivi
Progettato apposta per le donne, il Lady Space è composto da
attrezzature della Signature Series Life Fitness per l’allenamento di
zone specifiche che interessano solitamente le donne.
Ce n’è davvero per tutti i gusti, tutte le età e tutti i livelli di preparazione allo Sport Village di Cuneo, negli Spaces Functional, Pilates e
Aerobic vengono offerti corsi di ginnastica a corpo libero, pilates, arti
marziali e ginnastica a ritmo di musica, mentre gli amanti dell’atletica potranno allenare scatti, balzi e corsa ad ostacoli sulla pista di
atletica dell’Atletic Space. Il centro dispone inoltre di un Acqua Space
con piscina coperta, progettata con ampie vetrate laterali che danno
accesso al giardino e che permettono di usufruire tutto l’anno della
luce del sole. Per i più piccoli sono disponibili oltre a corsi di Hip
Hop e Athletic Kid a ritmo di musica, nuoto, nuoto per la prima infanzia e nuoto per mamma e bebè. Coloro che invece amano unire
il relax alla forma fisica o semplicemente fare una pausa dallo stress
quotidiano, nel Relax Space troveranno un ambiente tranquillo e
accogliente con saune, bagno turco, Jacuzzi e docce emozionali.
Inaugurato a settembre 2010, lo Sport Village vanta già 1200 iscritti,
segno che la vision del centro, di rendere introvabile in città l’esperienza offerta, riceve conferme ogni giorno di più.
Life Fitness Italia
info@lifefitnessitalia.com
Tel. 02.55378611
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In arrivo il corso FIF per Master Trainer Powerbag®
Ravenna 3 e 4 settembre 2011- docente: Fabio Zonin

I

l corso prevede 2 giornate full immersion di teoria e
pratica dell’allenamento con POWERBAG®. Scoprirai
come dar vita ad un nuovo ed entusiasmante corso
funzionale, come implementare nuove lezioni di gruppo mirate alla tonificazione e
come rendere i tuoi personal più esclusivi.
POWERBAG® è stato scelto da tutti i corpi
speciali dell’esercito inglese e dai più importanti team di rugby!

Xenios offre ai suoi clienti un voucher per la
partecipazione alle due giornate di corso,
con rilascio di diploma F.I.F. Acquista un set
base di POWERBAG® del valore minimo di
600 Euro + IVA* ed avrai diritto a partecipare
al corso gratis!
*costo del master senza acquisto delle powerbag: 230 Euro
Con POWERBAG® si allenano più di 1500 club nel mondo e:

Faress: obiettivo cliente
Servizi e prodotti di qualità
che ruotano intorno al fitness

F

aress è presente dal 1967 nel settore dello sport a 360°.
Da oltre 25 anni ha scelto la specializzazione nel fitness
con attrezzature Home e Professional ed una vastissima
gamma di accessori per il fitness, avvalendosi di uno staff
tecnico qualificato, in costante aggiornamento e alla ricerca
di prodotti innovativi di nuova concezione, mantenendo fissa
l’attenzione a soddisfare le esigenze della clientela. Faress ha
una Divisione Forniture dedicata esclusivamente agli operatori
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Freeweightzone
tel. 0549.904251
email: info@freeweightzone.com

del settore, con prodotti specifici, professionali,
selezionati per funzionalità, qualità e durata
nel tempo. Palestre, centri sportivi, enti, scuole,
istituti, centri fitness e benessere, palestre funzionali e comunità in genere, trovano da noi tutto il necessario per l’allestimento di qualsiasi
spazio sportivo.
Faress offre quindi un’ampia gamma di prodotti
e servizi con il miglior rapporto qualità/prezzo,
garantendoli con un’accurata assistenza postvendita. È presente a Roma con oltre 1000 mq
di esposizione e vendita dove è possibile trovare attrezzature e accessori per moltissimi sport.
Una seconda grande struttura di oltre 800 mq
ospita la Divisione Forniture con magazzini, uffici e sale espositive dedicate esclusivamente ai
clienti professionali.
Visitate il sito Faress.com, scegliete i prodotti e richiedete
un’offerta con prezzi riservati alle palestre. Scoprirete professionalità, competenza e serietà ai massimi livelli e con prezzi di
assoluta convenienza.

Faress
Tel. 06.71350124
posta@faress.com
www.faress.com
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Johnson Matrix:
Il Club a Zero Emissioni
Nasce una filosofia
di fitness sostenibile e
un’attenzione crescente
verso il benessere globale

Z

ero Emissioni è una nuova modalità di palestra che
offre innumerevoli possibilità progettuali. Si tratta di
una modalità di comportamento o forse, con un po’
più di prosopopea, di una innovativa filosofia di approccio al
mercato da parte di Johnson Matrix.
Alla base di questa proposta c’è la convinzione che si sia fatto
ancora troppo poco per il benessere globale e che non ci possiamo curare del benessere dei nostri clienti senza pensare a
quello dell’ambiente in cui noi e i nostri clienti viviamo.
Zero Emissioni vuole dire riprogettare il Club tenendo conto di
alcune specifiche assolutamente necessarie:
- l’introduzione di nuove aree che integrino le attività di
gruppo, migliorandone le performance
- la proposta di “una palestra nella palestra”
Zero Emissioni vuole essere una nuova modalità per diminuire le eccezioni negative che il mondo del fitness, spesso, si
porta come fardello.

i progetti di Sustainability Matrix. Come si può vedere nelle
fotografie, possono essere predisposte, in qualsiasi club, 5
aree totalmente integrate in cui il Kranking® è il denominatore comune. L’uso di macchine senza alimentazione elettrica
dà la connotazione ulteriore nel rispetto della filosofia Zero
Emissioni.
La proposta della palestra nella palestra
Uno dei progetti ideati da MATRIXLAB e compatibile con la
filosofia Zero Emissioni, è quello della palestra nella palestra.
Non più barriere complicate e costose tra un’,attività e l’altra
ma spazi condivisibili e fruibili da parte di tutti: finalmente non
più muri che fino ad ora hanno diviso la sale macchine da
quelle delle attività di gruppo.
Lo staff di Matrix Lab è pronto a personalizzare il progetto
Zero Emissioni valorizzando le peculiarità del Club ed
adattando il sistema alla realtà ed alle caratteristiche dello
stesso.
www.matrixfitness.it

L’introduzione di nuove aree che integrino le attività di
gruppo migliorando le performance
Johnson Matrix ha presentato a Rimini Wellness non solo una
proposta ma la vera possibilità di “riconvertire” una parte del
proprio Club a nuovi concetti di attività, in vera sintonia con
55
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Rossana Prola
è laureata in fisica e amministratore unico di Professione
Acqua srl, si occupa di progettazione di impianti di trattamento
dell’acqua e di molti altri aspetti che riguardano gli impianti natatori.
È autore, per Flaccovio Editore, del libro “Piscine” edito nel 2009
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Il responsabile della piscina
in un centro fitness
Un ruolo che richiede molte
competenze, responsabilità e
un’adeguata comunicazione
con lo staff e gli utenti

L’

Accordo Stato Regioni del 2003 ha individuato alcune figure
professionali nell’ambito della piscina: il responsabile della
piscina ed il responsabile degli impianti tecnologici.
L’obbligo della designazione formale di queste due figure, da citare sul Piano di Autocontrollo (altra novità introdotta già nel 2003
ma ancora non del tutto assimilata dai gestori), costringe il titolare
della gestione dell’impianto a fare chiarezza sulla propria organizzazione aziendale. Come è stato più volte ribadito anche su
questa rivista, le piscine inserite nei centri fitness non sono esenti
dalle nuove normative. Si può dire che il concetto di “piscina di
proprietà privata” è stato da tempo superato da quello, differente
nei termini e nella sostanza, di “piscina ad uso pubblico”. Tutte le
piscine ad uso di un immobile con più di quattro unità abitative,
piuttosto che a servizio di una utenza varia, sono soggette a
prescrizioni regionali e nazionali.

Ruoli e competenze del responsabile

Ma veniamo alla figura del responsabile della piscina. Questa
figura è, come dice la parola, responsabile di tutta l’organizzazione, della rispondenza alle normative in tema di igiene e sicurezza,
della sorveglianza sui bagnanti. Il responsabile deve predisporre
tutto ciò che ritiene idoneo a far sì che venga salvaguardata la
sicurezza igienico-sanitaria degli utenti. Lo fa per prima cosa attraverso la predisposizione del Piano di Autocontrollo, un documento redatto sotto la sua responsabilità, nel senso che può essere redatto anche da un consulente esterno, ma che la responsabilità di
ciò che viene riportato non è delegabile ad altri. In parole povere,
non conta chi lo scrive ma solo ciò che c’è scritto. E ne risponde il
responsabile della piscina, che lo deve sottoscrivere. In questo documento, per prima cosa, devono essere individuate le due figure
di cui sopra: il responsabile della piscina ed il responsabile degli
impianti tecnologici. Nel caso di un piccolo centro fitness, gestito
direttamente dal titolare dell’azienda proprietaria, molto spesso
il responsabile della piscina coincide con il responsabile degli
impianti e con il titolare dell’attività. Le cose cambiano quando
la società si ingrandisce, di centri ce ne sono più di uno, magari
più di uno dotati di piscina. In questo caso è estremamente
importante che l’atto di delega della responsabilità della piscina a
servizio di uno specifico centro venga effettuato secondo i canoni
classici della delega di funzioni: prima di tutto questa “nomina”
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deve essere in forma scritta, accettata dal delegato; in secondo
luogo deve contenere in modo chiaro i “confini” entro i quali il
responsabile si può muovere e in che modo si deve rapportare
con la società. Se ad esempio il responsabile della piscina, come
è suo dovere fare, individua un potenziale pericolo per la salute
degli utenti, deve immediatamente segnalarlo alla proprietà, con
una modalità che sia rintracciabile e documentabile, e la proprietà
ha il dovere di intervenire. Se non lo fa, si assume la responsabilità di un eventuale danno dovuto alla carenza segnalata. Anche
assicurare la presenza degli assistenti bagnanti in numero
adeguato ricade tra gli obblighi del responsabile della piscina.
Sul piano di autocontrollo devono essere chiaramente specificate
le modalità messe in atto per garantire la sicurezza dei bagnanti.
Anche se, come può capitare in alcune Regioni, la normativa non
prevede l’obbligo della presenza di assistenti bagnanti, spetta al
responsabile stabilire, attraverso un’opportuna valutazione dei
rischi specifici, la reale pericolosità dell’impianto e la necessità o
meno di predisporre una sorveglianza adeguata. Nel caso in cui
un ipotetico evento dall’esito tragico dimostri senza ombra di
dubbio che la pericolosità dell’impianto è stata sottostimata, magari al solo scopo di risparmiare personale e denaro, a nulla varrà
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la possibilità (si badi bene, solo di questo si tratta!) offerta dalla
norma di evitare il servizio di sorveglianza realizzato attraverso la
costante presenza di assistenti bagnanti. Quello della sorveglianza
dei bagnanti è solamente uno degli aspetti che rientra nella
competenza del responsabile della piscina. È suo compito anche
quello di predisporre un adeguato piano di auto-controllo sulla
qualità dell’acqua di balneazione, facendo eseguire periodiche
analisi chimiche e microbiologiche, che vanno viste, interpretate e correttamente archiviate. La periodicità di tali analisi è
riportata nella Norma UNI 10637, che contiene molti degli aspetti
puramente impiantistici richiamati dalle varie leggi regionali. È
sempre un compito del responsabile sorvegliare affinché vengano
correttamente compilate ed archiviate le schede di monitoraggio
contenute nel manuale di autocontrollo. Altri esempi sono la sorveglianza sulle pulizie dell’impianto, sul protocollo antilegionella,
sulla formazione e la informazione periodica dello staff.

Il responsabile e il direttore

Ma qual è la differenza tra la nuova figura del responsabile della
piscina e quella già consolidata del direttore del centro, che si
occupa della gestione generale e quindi anche della piscina? La
differenza sta solamente nelle responsabilità delegate a questa
figura, che prima potevano venire liberamente concordate con
la proprietà, mentre ora sono chiaramente delineate da una
normativa. Quindi, per quanto riguarda la piscina, qualunque cosa
accadesse prima dell’Accordo Stato Regioni del 2003 era responsabilità del titolare dell’attività, che avrebbe poi dovuto dimostrare
di aver delegato la responsabilità dell’azione che ha causato il
danno a qualcun altro; oggi, nel caso in cui esista un responsabile
correttamente delegato, sarà quest’ultimo a dovere, eventualmente, dimostrare di non avere colpe per quanto accaduto.

Una questione di procedure

Per rispondere appieno a ciò che viene richiesto dalla nuova normativa è spesso necessario un cambio di mentalità da parte del
titolare della gestione, sia la sua figura coincidente con quella
del responsabile e sia, a maggior ragione, che questa funzione sia
stata delegata ad altri. È necessario trasformare la gestione da persona-dipendente a ruolo-dipendente. In altre parole, non può più
esistere una persona fisica, con un nome ed un cognome, unico
“depositario del sapere”. Il pericolo derivato dal fatto che vada
tutto a rotoli a causa di una sua assenza, magari solo temporanea,
è insostenibile. È necessario dotarsi di procedure, pensate e scritte
per adattarsi alla realtà specifica, delle quali tutti devono essere
informati, per la propria parte di competenza, e che tutti devono
rispettare. Solo in questo modo ogni persona potrà essere con
ragionevole semplicità sostituita da un’altra. Ecco quindi che il
compito del responsabile della piscina è prima di tutto quello di
individuare e di redigere le procedure della gestione; in secondo luogo deve formare ed informare tutti i suoi collaboratori;
per ultimo, deve sorvegliare affinché le procedure vengano
rispettate e correttamente messe in pratica.
Si tratta in apparenza di un compito semplice, ma poche persone
sono in grado di attuarlo con efficienza. È necessaria una forte
predisposizione mentale alla logica, a riportare a concetti
semplici le situazioni più complesse, oltre ad una naturale

Disciplina interregionale sulle piscine –
Sviluppo Accordo Stato - Regioni PP.AA. del 16/01/2003
Punto 4) – Dotazione di personale
4.1. – Il titolare dell’impianto, ai fini dell’igiene, della
sicurezza e della funzionalità delle piscine nomina il
responsabile della piscina, ovvero dichiara formalmente di
assumerne personalmente le funzioni.
4.2 - Il responsabile della piscina deve:
4.2.1 - assicurare il corretto funzionamento della
struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e
organizzativo;
4.2.2 - assicurare il rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dall’ALLEGATO 1;
4.2.3 – assicurare la corretta esecuzione delle procedure
di autocontrollo previste (dai successivi articoli);
4.2.4 – assicurare che siano eseguite la pulizia quotidiana con l’allontanamento di ogni rifiuto e la disinfezione
periodica, secondo quanto previsto dalle disposizioni
regionali (es. regolamenti) e dalle procedure di autocontrollo.16
4.3 - Per le piscine di categoria B, salvo diversa formale
designazione, il responsabile della piscina è l’amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile
designato rispondono i proprietari nei modi e limiti
stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la
proprietà negli edifici.
4.4 - Per le piscine di categoria C il responsabile della
piscina è il Direttore Sanitario della struttura.
Il Responsabile della piscina è la figura che, avendone le
capacità, viene incaricata della gestione in tutti i suoi aspetti
funzionali ed organizzativi e che se ne assume la relativa
responsabilità. Esso può in taluni casi coincidere con il “titolare” dell’azienda o società, ma resta comunque un soggetto
giuridicamente distinto. Anche nel caso in cui il responsabile
della piscina fosse lo stesso “titolare” andrà prevista da parte di
questi l’esplicita assunzione dell’incarico di responsabile della
piscina. A maggior chiarimento va ricordato che la licenza di
PS o l’autorizzazione ai sensi del T.U.LL.SS., quando necessarie,
sono sempre intestate alla ditta o società che diventa in tal
modo Titolare del diritto all’esercizio dell’attività; in nessun
caso le autorizzazioni sono rilasciate alla figura del Responsabile incaricato: a quest’ultimo caso, mai si chiede, come
pre-requisito, una dichiarazione di accettazione dell’incarico e
l’autocertificazione dei titoli professionali, quando richiesti.

predisposizione ai rapporti umani. Inoltre, il responsabile della
piscina deve essere naturalmente dotato di una personalità in
grado di assumersi le responsabilità derivanti dal proprio ruolo
senza soffrirne il peso e senza considerarle un fattore di prevaricazione sugli altri componenti dello staff. Ciò gli consentirà di
assumere il suo ruolo anche nei confronti dei clienti del club in
modo corretto e sereno, diventando la vera figura di riferimento
sia per gli utenti che per i suoi collaboratori.
Rossana Prola
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Doriana Orsini
coordinatore gruppo docenti W.W.W., collabora con diverse
aziende del settore quali: Akkua srl (official sponsor W.W.W.)
X-team srl e hydromassage; autore di Bikewave, pubblicato da
libreria dello Sport Milano. www.sportlavoro.com
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Cross Training
(percorso incrociato)

Un insieme di attività
che, interagendo tra loro,
permettono di raggiungere
numerosi obiettivi significativi

C

on il termine percorso incrociato, si vogliono evidenziare i diversi “metodi” racchiusi nel sistema, e le metodiche previste
nella teoria dell’allenamento, utilizzati non solo nell’attività
terrestre ma anche per delle attrezzature acquatiche particolari
di diversa specialità e differente impegno muscolare. Il percorso
incrociato non è altro che l’insieme di più attività con il fine di
raggiungere obiettivi significativi nella ricerca continua di modalità
nuove che, interagendo tra loro, offrono notevoli vantaggi. Basti
pensare che ogni singolo nuotatore agonista o corridore atletico
usufruisce di percorsi specifici alternativi rispetto alla reale e normale
attività eseguita (completando l’allenamento con attività come i
pesi, l’elettro-stimolazione ecc.) solo ed esclusivamente per ottenere
una preparazione più completa ed efficace, al fine di prevenire
possibili infortuni, recuperare da infortuni, incrementare la psiche e
la motivazione allo sport e ridurre il rischio di sovrallenamento.
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Che cos’è

Il Cross Training (per abbreviare C.T.) aiuta e proietta l’allievo a
perseguire una maggior tecnica nelle diverse attività proposte
dall’insegnante in piscina, tanto da migliorare nettamente le capacità
coordinative e condizionali, attraverso il reclutamento di diverse
fasce muscolari e tecniche mirate agli attrezzi specifici in acqua,
allontanando il senso di noia e fatica che potrebbe subentrare
nell’abituale pratica sportiva bisettimanale e/o trisettimanale prevista
dall’organico strutturale (es. il classico corso di nuoto o il classico
corso di aqua-gym).
Il C.T. consente di utilizzare le diverse metodiche previste nel
sistema diversificando gli stimoli allenanti per ottenere una proposta
valida e comunque efficace dal punto di vista coordinativo ed
organico, sensibilizzando maggiormente l’allievo alla multipla attività
sportiva. L’obiettivo primario è il raggiungimento di una corretta
percentuale di grasso corporeo, il miglioramento della capacità aerobica e del livello di tonicità muscolare. La lezione aiuta soprattutto
a diventare più forti e resistenti attraverso attività meno traumatiche
rispetto al lavoro terrestre o alla semplice corsa a piedi. Per quanto
il C.T. sia in questo caso atipico, è possibile organizzarsi in tal senso
con l’incremento della durata di medesime attività portandole dai
50’ usuali a circa un’ora e mezza effettiva di lavoro almeno per due
volte la settimana (3 sedute sarebbero ottimali).
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Prima di proporre queste attività alternative, è assolutamente
indispensabile conoscere le risposte collettive di chi frequenta le
attività, in modo da selezionare in primis le persone più adeguate
e psicologicamente preparate ad eseguire un determinato tipo di
percorso altamente impegnativo. Per rendere ancora più valida
la proposta e motivare l’allievo, sarebbe e risulterebbe più logico
introdurre durante l’anno delle maratone giornaliere previste
il sabato o la domenica, dove tutte le classi vengono invitate
a partecipare a due o più ore di attività tra loro differenti (1/2
giornata o per la giornata intera), per verificare sia la validità dei
sistemi allenanti adottati nel periodo preparatorio antecedente
l’appuntamento della maratona, sia la possibilità di inserire nell’organico strutturale nuovi percorsi, dando la possibilità di provarli
anticipatamente nella giornata in questione, coinvolgendo anche
gli utenti esterni che vogliono avvicinarsi all’ambiente e alle attività
che il centro propone. Se si impronta un lavoro di questo tipo,
possiamo trovare soluzioni valide e alternative all’agonismo vero
e proprio, perché anche se il percorso può rivelarsi estremamente
atipico, si possono comunque raggiungere gli obiettivi in maniera
più significativa e soddisfacente per il tipo di pubblico che ci segue fedelmente quasi tutti i giorni e per tutto l’anno e, soprattutto,
soddisfare le richieste che costantemente arrivano dall’esterno,
creando opportunità sempre più efficaci. La conoscenza dell’utilizzo delle diverse attrezzature da parte dell’operatore risulta
importantissima per impostare workout ottimali.

Gli obiettivi del cross training

Potremmo avere una distinzione dei vari obiettivi:
- miglior organizzazione nella gestione degli iscritti;
- alta motivazione di partecipazione degli utenti;
- alta motivazione e preparazione tecnica adeguata
per gli operatori/tecnici coinvolti;
- miglioramento posturale;
- miglioramento della mobilità articolare;
- miglioramento della propriocezione;
- miglioramento della capacità aerobica;
- miglioramento della potenza aerobica;
- miglioramento della forza e resistenza;
- miglioramento del tono;
- minor rischio di traumi ed infortuni.
Se provassimo ad impostare variazioni costanti nei vari gruppi di
lavoro, potremmo trovare valide soluzioni e alternative all’agonismo
vero e proprio.

Walking/hydrojump e addominali

Tre moduli e due attrezzi che stimolano la muscolatura degli
arti inferiori e superiori in coordinazione ai gesti tecnici della
camminata, corsa e salto e, a conclusione del buon work-out, la
sollecitazione per la parete addominale. Oppure, in funzione del
periodo dell’anno in cui ci si trova, possiamo ogni 15’ modificare
l’impegno sia metabolico che muscolare (utile nel III trimestre).
Dobbiamo solo comprendere le modalità esecutive della tecnica
e le metodologie didattiche applicate. Questo tipo di work-out
è consigliato per una profondità compresa tra i 120-130 cm con
temperature comprese tra i 28-30°.

Metodologie didattiche

Considerando il periodo dell’anno in cui ci si trova (terzo trimestre)
opteremo per l’alternare fasi cardio, per le quali abbiamo a disposizione il walking (tappeto) e l’hydro jump (salto), con fasi di tono di
10’; metodi didattici diversi: piramidale decrescente, link, variazione
inserzione e sostituzione dell’esercizio (per i meno esperti può
essere introdotto il free-style) e 10’ di lavoro tecnico specifico per
le fasi cardio. Soprattutto per noi tecnici/operatori, considerata la
costanza dell’utente nel seguire le nostre lezioni da ottobre (se
siamo fortunati) possiamo differenziare l’ultimo trimestre di lavoro
con la tipologia sopra descritta aumentando le fasi cardio in modo
più intenso e fasi tono (in questo caso a carico degli addominali)
cercando così di innalzare il carico esterno di lavoro con questi
“piccoli” picchi. Sarà importante la suddivisione dei blocchi di
lavoro utilizzando la musica adeguata per gli obiettivi che si prefigge
questo work-out. Bpm consigliati 135/138. Sarà nostra cura poi
utilizzare la musica apportando il mezzo tempo acqua o dimezzare
ulteriormente la velocità nelle fasi tono a seconda degli esercizi che
si intendono inserire.

Work-out

Riscaldamento: 8’ La classe viene divisa in due; chi sul tappeto e
chi sul Jump. Esercitazioni sulle gestualità tecniche differenti partendo da un ritmo blando per poi passare alla corsa vera e propria o il
salto con l’obiettivo di innalzare sia la temperatura corporea e la fc,
senza escludere gli obiettivi generali del riscaldamento.
Fase centrale: 35’ 10’ fase cardio + 10’ di esercizio per il tono
muscolare. Sarà nostra cura dividere le fasi di tono sia per gli arti
inferiori che gli addominali utilizzando la didattica conosciuta. Risulta
utile dopo i primi 20’ il cambio della classe sugli attrezzi.
Defaticamento: 5’ Attività blanda di ripristino.
Stretching: 2’ Dinamico ed attivo.
Doriana Orsini
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Claudio Tozzi
è autore del bestseller “La scienza del natural
bodybuilding” e Presidente della Natural Body Building
Federation - www.claudiotozzi.it - www.nbbf.eu

Credits: Sergio Tricanico
(www.sergiotricanico.com)

Domand

Per rivolgere le vostre domande a Claudio Tozzi,
mandate un’e-mail a: claudiotozzi@lapalestra.net
Ciao Claudio, ho sentito parlare della miostatina, un gene che
bloccherebbe la crescita muscolare; esiste un integratore capace
di inibirlo? Grazie (Alfonso Mitri, Palermo)
In effetti, quando il gene miostatina, che produce l’omonima
proteina, è inattivo, i muscoli crescono con più facilità e velocità.
Quando nei topi viene neutralizzata anche la proteina, è possibile
notare una crescita di “cellule satellite” pronte a riparare il
muscolo in caso di danneggiamento. In pratica il muscolo cresce
in modo abnorme, sia in ipertrofia, sia in iperplasia, diminuendo
anche la massa grassa. Se si riescono ad ottenere le informazioni
e l’abilità per controllare l’attivazione di queste cellule staminali
adulte negli animali viventi, allora si può influenzare direttamente
la crescita della massa muscolare. Il prossimo passo, secondo
gli esperti, è riuscire a tradurre la scoperta in sperimentazione,
per applicare le conoscenze acquisite allo scopo di combattere i
muscoli o una data patologia. Questo significa trovare mix di farmaci/integratori in grado di neutralizzare la miostatina e sbloccare
l’aumento della massa magra e bloccare certi disordini muscolari
(distrofia, AIDS oppure la vecchiaia).
Interessante uno studio su 11 giovani (25 anni), 12 uomini anziani
(69 anni), 11 donne (26 anni) e 11 donne anziane (68 anni) a cui
è stato fatto svolgere un programma di forza sui quadricipiti. Esso
determinò il genotipo della miostatina (una specie del gene che
essi possedevano) in 32 dei soggetti. Da notare che cinque soggetti
donna avevano una versione del gene lievemente mutato. Naturalmente i maschi avevano aumentato la massa muscolare più delle
donne, anche se non c’era differenza di valori tra i vecchi e i giovani
e questo era un po’ meno naturale. Dopo aver analizzato tutti i 32
soggetti in cui era stato determinato il genotipo della miostatina,
non venne riscontrata una relazione tra il gene della miostatina e
la risposta alla crescita muscolare. Ma osservando solo il gruppo
femminile, venne trovato che quelle con il gene meno comune di
miostatina avevano avuto un aumento maggiore del 68% della
massa muscolare in risposta ad un allenamento di forza. Così,
nelle donne ci può essere un ruolo particolare per il miostatina.
Ulteriori studi sembrano necessari. Una curiosità a proposito della
miostatina viene dai famigerati Laboratori Balco dell’altrettanto
famigerato Victor Conte, l’inventore dello steroide “che non
c’era”, cioè il THG, che per anni non è stato mai riscontrato dagli
strumenti antidoping e utilizzato da atleti ad altissimo livello in tutto
il mondo. Nel 1998 Flex Wheeler ha partecipato a degli studi della
Balco Laboratories Inc., in collaborazione con il reparto di genetica
umana all’Università di Pittsburgh, con 62 uomini che hanno avuto
aumenti insolitamente grandi di massa muscolare in risposta ad
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allenamento con i pesi (risponditori estremi). Flex era uno soltanto
di nove risponditori estremi che avevano “una mutazione molto
rara di miostatina”. Specificamente, Flex ha la forma più rara
della mutazione di miostatina alla posizione “exon 2” sul gene. Ciò
significa semplicemente che Flex ha un numero molto più grande
di fibre del muscolo confrontate agli altri soggetti o alla popolazione
normale. Questi sono, molto probabilmente, i primissimi risultati
di mutazione di miostatina in esseri umani. A Flex, inoltre, è stato
trovato un tipo molto insolito del gene Igf-1. Infatti, era l’unico
partecipante allo studio che non ha avuto “avversari”, cioè geni
che limitassero l’azione anabolica molto potente somatomedina C
(IGF-1). Tutti gli altri risponditori estremi hanno avuto almeno altri
tre oggetti con un gene di corrispondenza Igf-1. In conclusione, il
profilo genetico di Flex Wheeler era unico al mondo e, prima della
malattia che lo devastasse, gli permetteva di avere un potenziale di
crescita muscolare straordinario, grazie anche alla particolare forma
di miostatina che possiede.
A tutt’oggi non ci sono integratori che hanno dimostrato, in modo
inconfutabile, di avere qualche effetto sulla miostatina. Tuttavia
alcuni produttori hanno messo in commercio dei prodotti (come
il MYOSTAT o MYO-T12) a base di un’alga marina, la cystoseria
canariensis (con la frazione C, più attiva) che cresce esclusivamente nelle isole Canarie, che avrebbe proprietà inibitrici della
miostatina. Nel tempo hanno aggiunto anche altri ingredienti che
coadiuverebbero il blocco di questo gene, ma non c’è nessuna
prova che possa provare quest’azione e, tra l’altro, hanno avuto
scarso successo commerciale; anche perché se funzionassero
veramente non ci sarebbe più bisogno del doping… Gli altri
ingredienti aggiunti talvolta all’alga delle canaria sono:
Rhaponticum Carthamoides: supporterebbe alti livelli di sintesi
proteica (attraverso l’incremento dell’ RNA transfer). In questo
modo ridurrebbe l’attività della miostatina.
Rhodiola Rosea: un’erba conosciuta per la sua abilità per abbassare i livelli di cortisolo. Alti livelli di questo ormone dello stress
sarebbero correlati all’incremento dell’attività della miostatina,
oltre ovviamente alla riduzione della massa muscolare.
Per ora, nulla di nuovo sotto il sole, le uniche sostanze che
sicuramente limitano la miostatina sono il testosterone e il GH;
che novità eclatanti…! Uno studio della “Johns Hopkins Medical
School” (Am.J.Physiol. Endocr. Metab. 281:E1159-e1164, 2001) ha
dimostrato infatti che con l’età c’è un naturale incremento di miostatina e il parallelo decremento di ormoni anabolici, con perdita
di massa muscolare. Sommistrando in anziani testosterone & GH,
si è bloccata la miostatina, prevendo così la perdita dei muscoli.
Quindi se proprio vuoi investire qualche euro su integratori con un
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potenziale un po’ più alto, io ti proporrei i precursori dell’Ossido
Nitrico, come l’arginina alfa-ketoglutarato.
Si tratta di prodotti che permettono una maggior produzione di Ossido Nitrico, o “fattore di rilassamento endoteliale”, una sostanza
che ha dei potenti effetti appunto sul rilassamento e la dilatazione
dell’endotelio, la muscolatura liscia che riveste i vasi sanguigni. Per
ottenere l’ossido nitrico si utilizza appunto l’arginina alfa-ketoglutarato e i produttori sostengono che il pompaggio sanguigno che si
ottiene tramite l’incremento di ON, permetterebbe:

- Assicurarsi di introdurre vostro apporto calorico nella linea di base
giornaliera. Il meccanismo della costruzione del muscolo con ON
inizia richiedendo la giusta quantità di calorie per mantenere la
funzionalità ottimale.
- Non prendere l’arginina dopo le 3 del pomeriggio, perché potrebbe non farvi dormire.
- In ogni vostro allenamento allenatevi alla massima intensità; in
questo modo l’effetto dell’ON raggiunge il massimo; ma questo
dovrebbere essere scontato, vero?

- Una maggior crescita muscolare per l’incremento della sintesi
delle proteine.
- Un aumento dell’energia durante l’allenamento, permettendo
quindi un aumento dell’intensità.
- Un aumento della velocità del recupero muscolare post-workout, con minori DOMS, livelli di acido lattico, stasi nei progressi e
minor segni di sovrallenamento.
- L’incremento della vasodilatazione fa assorbire più completamente e velocemente le proteine, ottimizzando il processo di
trasformazione in massa magra.

TABELLA DI ASSUNZIONE IN BASE AL PESO CORPOREO
Se pesate meno di 100 Kg
- No creatina per 10 giorni.
- Prendere 4 grammi di arginina-alfaketoglutarato 30 minuti prima
della colazione e 4 g prima del pranzo.
- Dopo 10 giorni, aggiungete creatina con i carboidrati a lentomedio indice glicemico, 50 grammi ogni 10 grammi di creatina, a
stomaco vuoto. Il momento migliore è prendere la creatina dopo
l’allenamento, questa volta con carbo ad alto indice, quindi qui va
molto bene assumere un prodotto “recovery” (carbo alto indice
glicemico+proteine+acido lipoico, ecc.).
- Rimanete con creatina/carbo mix per 6-8 settimane, poi
smettete per 21 giorni e poi altre 6-8 settimane. Andate avanti con
l’arginina con il solito 4+4.
- L’ arginina non ha cicli di scarico.

Uno studio di Marechal et al. (Cell Mol Life Sci 55:1088-1102, 1999) ha
dimostrato che l’ossido nitrico può aumentare in modo significativo
il massimale. Visto che l’unico altro supplemento che può aumentare
la forza è la creatina, l’abbinamento tra l’ Ossido Nitrico e l’integratore più
famoso al mondo può creare un’interessante simbiosi.
Per ottenere i maggiori effetti dall’ Ossido Nitrico (ON), cercate di
seguire queste specifiche:
- Se eventualmente prendete Efedrina (è doping, non dovrei
nemmeno dirlo, ma…), smettetela immediamente, perché oltre
a essere vietata, è un vaso costrittore che può diminuire l’effetto
dell’Ossido Nitrico.
- Se prendete creatina, sospendetela per 10 giorni, in modo che
quando la riprenderete avrete un effetto maggiore dovuto alla
ricarica.
- Per la giusta idratazione, l’arginina richiede di bere otto bicchieri
d’acqua al giorno nei giorni di non allenamento e 10-12 di training.
- L’apporto dei carboidrati non deve scendere al di sotto del 40%
del totale calorico, perché l’Ossido Nitrico ha bisogno di un certo
quantitativo di glucidi per lavorare sui muscoli e permettergli l’effetto
di pompaggio. La Zona quindi va bene.
- Non mangiate 30 minuti prima o dopo aver assunto l’arginina,
perché il cibo può competere metabolicamente con la sostanza.
- Prendete l’arginina due volte al giorno, una la mattina prima della
colazione (a stomaco vuoto) e l’altra 30 minuti prima del pranzo.
- Non andate in superallenamento, ma con il BIIOSystem è quasi
impossibile…
- Provate a non eccedere al vostro normale apporto calorico.
L’arginina può rendervi più affamati di quanto realmente siete. Ma
il vostro corpo pensa soltanto che voi abbiate bisogno delle calorie
supplementari di sostenere lo sviluppo muscolare. Quello è soltanto
uno stato provvisorio. Occorrono solitamente alcune settimane
affinché il vostro corpo si renda conto che l’ON sta facendo un uso
più efficiente delle calorie che mangiate.

Se pesate più di 100 Kg
- No creatina per 10 giorni
- Prendere 5 grammi di arginina-alfaketoglutarato 30 minuti prima
della colazione e 5 g prima del pranzo.
- Dopo 10 giorni, aggiungete creatina con carboidrati a lentomedio indice glicemico, 50 grammi ogni 10 grammi di creatina, a
stomaco vuoto. Il momento migliore è prendere la creatina dopo
l’allenamento, questa volta con carbo ad alto indice, quindi qui va
molto bene assumere un prodotto “recovery” (carbo alto indice
glicemico+proteine+acido lipoico, ecc.).
- Rimanete con creatina/carbo mix per 6-8 settimane, poi
smettete per 21 giorni e poi altre 6-8 settimane. Andate avanti con
l’arginina con il solito 5+5.
- L’arginina non ha cicli di scarico.
Tra l’altro molti sanno che l’ossido nitrico è anche capace di migliorare l’erezione; lo stesso Viagra funziona perché agisce impedendo
la disgregazione di una sostanza chiamata GMP ciclico, il quale
è prodotto dal pene proprio a partire dall’ossido nitrico. Il GMP
rilascia la muscolatura liscia del pene, favorendo appunto l’afflusso
sanguigno e la conseguente erezione dell’organo maschile.
Uno studio del 1994 ha dimostrato che 1400 mg di arginina (una
dose quindi più bassa di quella consigliata per il bodybuilding)
miglioravano le prestazioni sessuali, comprese erezioni migliori e
più durature, senza riscontrare nessun effetto collaterale. Anche se
funzionasse solo questo piacevole aspetto, credo che valga proprio
la pena provare l’arginina-alfaketoglutarato… Seguite le istruzioni e
fatemi sapere; per ora so che anche gli atleti di resistenza lo usano
con successo, in quanto il maggior afflusso di sangue gli permetterebbe una maggiore performance a lungo termine.
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Mondofitness

94 giorni di Fitness & Wellness sotto il cielo di Roma
gli appassionati di arti marziali (ben 19 discipline!) sarà possibile
seguire lezioni con istruttori del calibro di Franco Penna e Federico
Tisi. Attività più dolci, come il Pilates di Hara Benessere con Giovanni
D’Amato, la Mucumba di Max Imperoli, lo yoga. E per chi non può
rinunciare, d’estate, alla sabbia sotto i piedi, tutta l’area Beach con
quattro campi polifunzionali e uno regolamentare da beach soccer.

Novità 2011

N

on occorre essere degli assi del fitness per partecipare
a MondoFitness. Il villaggio attrezzato allestito nell’area
storica di Viale di Tor di Quinto a Roma, infatti, si rivolge
a un pubblico eterogeneo, offrendo attività alternative, stimolanti e
divertenti anche per i meno attivi in ambito sportivo.
Per la XII edizione della manifestazione che accompagna l’estate
romana, dal 6 giugno al 7 settembre, sono stati messi a disposizione 30.000 metri quadri, tutti dedicati allo sport. Macchinari moderni,
aree accoglienti e fruibili, istruttori preparati, discipline coinvolgenti per trascorrere piacevolmente e in modo sano le proprie
giornate estive in città. Nelle aree del villaggio è possibile inoltre
fare shopping passeggiando tra gli stand, partecipare a irresistibili
balli di gruppo al ritmo delle hit dell’estate o, più semplicemente,
incontrarsi per un aperitivo con gli amici.
L’obiettivo degli organizzatori è quello di superare le cifre record registrate in passato. Lo scorso anno sono state oltre 375.000 le presenze attive
e 33.000 gli accessi al sito web durante l’appuntamento romano.

105 attività

C’è solo l’imbarazzo della scelta tra le attività classiche, che ormai
rappresentano un cult del fitness, e le nuove discipline che fanno
tendenza. Tutte le lezioni e le master class sono tenute da uno
staff di presenter, nazionali e internazionali, che non necessita
di presentazioni. Per tutti i patiti dello step coreografico, grandi
big, da Gil Lopes a Ari Marquez, dal campione mondiale Johan
Altisen a Marco Castellano. Incontri ravvicinati con il carismatico
Jairo Junior per l’aerobica e con il guru dell’indoor cycling Alfredo
Venturi. E ancora, la grande carica di Fabrizio della Nave per l’Hip
Hop e Marco Gagliassi, in vasca con l’ Acquagym. E se parliamo di
Striding, a Mondofitness non possono mancare personalità come
Nikki Weeler e Pietro Dragoni. Importantissimo l’appuntamento
con il Rowing e la Master Commander per raggiungere il record
mondiale a 150 vogatori con il super eroe Alessandro Giannini. Per
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Mondofitness ha la capacità di rinnovarsi ogni anno, inserendo
nel suo programma molte novità. Per il 2011, grande spazio al
programma di allenamento con il T-Bow, firmato David Stauffer,
e all’innovativa struttura Queennax, il cui unico limite di utilizzo è
l’immaginazione. Un’intera area del villaggio è dedicata agli street
sport, con lezioni di Parkour e un intero Skatepark per skate, roller
e BMX. Mondofitness apre il suo spazio anche alla sospensione
in verticale con una grande parete per il Free Climbing. Sulla scia,
invece, delle discipline che sono divenute veri e propri cult, arriva
Titty Tamantini con la POLEXGYM® e il Functional Training con il
Body Fit® di Giulia Simonetti, con il quale si allenano i movimenti,
non solo i muscoli.

Campus estivi Ciapà

Mondofitness non si fa mancare nulla e non fa mancare nulla a tutti, ma proprio tutti, anche ai bambini. Grande novità di quest’anno
sono i Campus Estivi Ciapà, dedicati a bambini e ragazzi dai 4 ai 15
anni. I Campus sono attivi fino al 9 settembre, dal lunedì al venerdì,
e permettono ai giovanissimi di svolgere, seguiti da tecnici e maestri
federali, diverse attività che vanno dal calcetto alla scherma, dalla
piscina al laboratorio teatrale, alla danza e molto altro. A disposizione dei più piccoli, un personale altamente specializzato, strutture e
spazi dedicati, tre diverse formule per soddisfare tutte le esigenze.
Il villaggio è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 24.
Consultate l’orario delle lezioni su www.mondofitness-roma.it
Per info e prenotazioni: 06.85.86.60.53 // 06. 88.97.55.60

OC

CA

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it

SI

Vetrina delle occasioni
Una sezione dedicata ai macchinari e a tutti i prodotti per il fitness
che potete trovare a prezzi promozionali.
Per informazioni chiamate Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

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

CAVO DI ALIMENTAZIONE
PER TUTTI I TIPI DI RUN,
BIKE, STEP ELLITTICI
EURO 10,00 + IVA

CAVO PER MACCHINE ISOTONICHE PER TUTTI I TIPI
DI ATTREZZI E MARCHE
EURO 7,00 + IVA AL METRO

INVERTER
EURO 350,00 + IVA
PER TUTTI I TIPI DI RUN
GIà PROGRAMMATI

NASTRI PER TUTTI I TIPI DI
RUN TECHNOGYM
EURO 200,00 + IVA

SCHEDA DI ALIMENTAZIONE
PER STEP RACE, BIKE
RACE, BIKE XT E STEP XT
EURO 150,00 + IVA

SELLE PER BIKE XT
E XT PRO
EURO 10,00 + IVA

RUN FORMA
EURO 1.500,00 + IVA

ATTIVA
EURO 1.600,00 + IVA

DISCHI HOME FITNESS
EURO 230,00 + IVA

ATTREZZI SWICHING TECA
EURO 600,00 + IVA
AL PEZZO

NUOVO

UNICA CLASSIC
EURO 2.150,00 + IVA

RUN MAGNETICO
EURO 450,00 + IVA
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IDROBIKE
EURO 350 + IVA

LEG EXTENSION LUX
EURO 790,00 + IVA

RECLINE EXCITE 700 TV,
1a VERSIONE
EURO1.500,00+IVA

RECLINE FORMA
EURO 1.200,00 + IVA

A
NUOV

STEP PANATTA
EURO 700,00 + IVA

BIKE RACE
EURO 800,00 + IVA

LOWER BACK
EURO 500,00 + IVA

RUN XT PRO 600
EURO 2.500,00 + IVA

A
NUOV

STEP RACE
EURO 900,00 + IVA

STEP XT
EURO 950,00 + IVA

MULTIFUNZIONI G5
LIFE FITNESS
EURO 2.000,00 + IVA

PUMP 8 BILANCIERI
EURO 650,00 + IVA

RASTRELLIERA PORTA
MANUBRI SILVER
EURO 450,00 + IVA

WELLNESS PAD
EURO 100,00 + IVA

ERCOLINA DOPPIA PANATTA
EURO 1.000,00 + IVA

DISCO GOMMATO
MANIGLIE NUOVI
EURO 4,00+IVA AL KG
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BARRA LAT MACHINE NERA
EURO 78,00 + IVA

BILANCIERE 50 mm 1,50 mt
EURO 150,00 + IVA

BILANCIERE ANGOLATO
DIAMETRO 28
EURO 70,00 + IVA

MANIGLIA CON CUSCINETTI
EURO 45,00 + IVA

TRIANGOLO
EURO 45,00 + IVA

DISCO DA 28°
EURO 4,00 + IVA AL KG

DISCO DA 50°
EURO 4,00 + IVA AL KG

TRIANGOLO PULLEY
EURO 48,00 + IVA

RESTRELLIERA
DA 1KG A 10 KG
EURO 1.000,00 + IVA

wellness bag
EURO 120,00 + IVA

wellness pad
EURO 70,00 + IVA

wellness weight 0,5 Kg
EURO 78,00 + IVA

wellness weight 1 Kg
EURO 88,00 + IVA

RUN NOW
EURO 4.950,00 + IVA

ANTIRIOR
EURO 1.500,00 + IVA

SPINNER STARTRAC
EURO 500,00 + IVA L’UNA

A
NUOV
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Le aziende citate in questo numero
Cardio Dance Combat
Coal Sport
Faress
Finlease - Star Trac
Fit One Promotion
Fitness Studio
Grimaldi Fit Cruise
Hydrorider - Keiser Italy
Hotel Due Rose
Imago
Johnson Health Tech Italia

Tel. 0775.235014
Tel. 333.6784376
Tel. 06.71350124
Tel. 02.91082631
Tel. 02.34934335
Tel. 0434.857012
Tel. 081496444
Tel. 051 461110
Tel. 0541.735395
Tel. 800.134962
Tel. 0736.2269

wwww.cardiodancecombat.it
www.coalsport.com
www.faress.com
www.startracitalia.com
www.fitpromos.it
www.fitnessstudio.it
www.grimaldifitcruise.com
www.hydrorider.com
www.hotelduerose.com
www.imagopromozioni.it
www.jht.it

Lacertosus

Tel. 0521.607870

www.lacertosus.it

Les Mills Italia
Life Fitness

Tel. 0174551277
Tel. 02.55378611
Tel. 348.3546007
Tel. 06.97840043
Tel. 085.4689041

www.lesmills.it

LionsFit
Nbbf
Nessfitworld
Proaction

Runner

N.V. 800.425.330

www.lifefitness.com
www.federazioneitalianawalking.it
www.nbbf.it
www.nessfitworld.com
www.proaction.it

Tel.0535.58447

www.runnerfitness.it

Sara Fitness
Tel. 0823.965228
Sellfit
Tel. 0174.563782
Vitamin Center
Tel. 051.6166680
WellnessOutlet
Tel. 388.1043114
Xenios USA
Tel. 0549.904251
Zumba Fitness		
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www.sarafitness.it
www.sellfit.com
www.vitamincenter.it
www.wellnessoutlet.it
www.xeniosusa.com
www.zumba.it
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*NOTA INFORMATIVA
INTEGRATORI ALIMENTARI
Leggere attentamente l’etichetta
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uso prolungato (oltre 6-8 settimane) è necessario il parere del
medico. Il prodotto è controindicato nei casi di patologia epatica,
renale, in gravidanza e al di sotto
dei 12 anni. Gli integratori non
sono da intendersi come sostituti
di una dieta variata. Non superare
la dose consigliata. Tenere fuori
dalla portata dei bambini al di
sotto dei 3 anni di età.
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Fit One

Afliato C.S.E.N.
Ente di promozione
sportiva riconosciuto
dal C.O.N.I.

Promotion

Dal 1997 al servizio dei
professionisti del tness

2011
Fitness
Campus

Viareggio (LU),
26/27/28 Agosto 2011

Fitness Campus è la scuola estiva di Fit One Promotion,
con sede a Viareggio, in cui vengono proposti corsi di
formazione e master di specializzazione per istruttori di
tness nei diversi ambiti di competenza.

Iscrizioni agevolate
entro il 30/07/2011

Corsi di formazione per istruttori di:
Acquagym
Idrobike
Aerobic Fight
Indoor Cycling
Pilates Mat Work
Biomeccanica

i

Info line
tel. 02.34.93.43.35
fax 02.33.61.86.58
info@tpromos.it

Programmi completi su:

www.fitpromos.it

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

