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Potremmo dire che una chia-
ma l’altra e che certamente 

viviamo in un mondo in cui è 
diventato estremamente facile 
avere accesso ad entrambe. 
La formazione si concentra in 
tempistiche sempre più ridot-
te e arriva in modo capillare 
ai destinatari, i corsi on line 
aumentano vertiginosamente 
e con dei prezzi sempre più 
accessibili. Le informazioni cor-
rono veloci nell’etere e, grazie 
anche ai social network, in tempo reale conosciamo 
tutte le novità e attività dei nostri amici, colleghi e 
conoscenti. Ma tutto questo è sinonimo di maggio-
re qualità oppure siamo semplicemente diventati 
curiosi (o addirittura maniaci) del voler sapere tutto 
il più velocemente possibile? Credo che ci sia troppa 
smania nel voler accelerare i tempi, nessuno ha più 
pazienza di aspettare e questo gioca a discapito della 
professionalità o comunque del reale apprendimento. 
Ascoltiamo distrattamente un’informazione e la fac-
ciamo nostra senza averne effettivamente assimilato 
i giusti dettagli. Purtroppo tutto questo diventa più 
grave se associato ad un settore come quello del 
fitness in cui abbiamo a che fare con la salute delle 
persone, in cui dare una scheda di allenamento o un 
programma alimentare può rivelarsi estremamente 
pericoloso se non si hanno le giuste competenze. 
Nell’articolo scritto da Fabio Swich si fa proprio 
riferimento alla valutazione medica dei propri soci: 
come si fa a consigliare un miglioramento dello stato 
di salute se non si comincia con una visita che ne 
stabilisca lo stato attuale? Roberto Calcagno invece 
sottolinea l’importanza di una corretta integrazione 
alimentare che, grazie (o per colpa) di internet tutti 
possono gestire autonomamente. Si ha accesso a 
facili ed economici acquisti senza averne le compe-
tenze e senza soprattutto ricevere alcuna consulenza 
di un dietologo o nutrizionista: come si fa a sapere 
cosa dobbiamo integrare e in che quantità? La 
corretta formazione e informazione quindi diven-
tano prioritarie tanto nel reparto tecnico quanto in 
quello gestionale. In questo numero abbiamo anche 
approfondito il discorso dei digital couponing con 
Carmine Preziosi per aiutarvi a capire come gestire e 
come impostare questo tipo di promozione commer-
ciale in grande crescita. Si parla inoltre di cammi-
nata a piedi scalzi (o quasi) grazie al supporto del 
Dott. Claudio Gallozzi. Troverete poi le risposte 
alle problematiche da voi sollevate sugli aspetti 
legali e manageriali all’interno delle due rispetti-
ve rubriche…vi lascio alla lettura e mi permetto 
anche di Augurarvi delle Serene Festività Natalizie 
e vi do appuntamento al prossimo anno.

Veronica Telleschi
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L’allenamento ottimale 
per i polpacci

Luca Franzon 
Dottore in Scienze Motorie, Osteopata 

D.O.M.R.O.I., Docente Master della Federazione 
Italiana Fitness. E-mail: l.franzon@libero.it

Per allenare nella giusta maniera un muscolo è 
assolutamente necessario conoscerne l’anatomia e 
la biomeccanica. Quello che volgarmente in palestra 

viene chiamato polpaccio, in anatomia corrisponde al gruppo 
dei muscoli superficiali della zona posteriore della gamba, 
il cui nome corretto è tricipite surale. Tricipite surale perché, 
come dice il nome, è formato da tre capi distinti, due dei 
quali appartenenti al muscolo gastrocnemio ed il terzo al 
soleo. Il gastrocnemio è il muscolo più superficiale e forma 
il ventre muscolare del polpaccio, è composto da due parti 
chiamate gemelli, rispettivamente suddivisi in gemello laterale 
e gemello mediale. Esso origina con due capi il mediale e il 
laterale, che prendono inserzione a livello dei due condili del 
femore e termina tramite il tendine calcaneale (o di Achille) 
sulla faccia posteriore del calcagno. Il soleo origina dalla faccia 
posteriore della testa e dalla parte prossimale del perone, dal 
margine mediale della tibia e da un nastro fibroso teso fra la 
tibia e il perone, va ad inserirsi anch’esso tramite il tendine di 
Achille sul calcagno. La parte posteriore della gamba contiene 
altri muscoli fra i quali il plantare, il popliteo, il flessore lungo 
dell’alluce, il flessore lungo delle dita ed il tibiale posteriore. Il 
tricipite surale è il più importante flessore plantare del piede; il 
gastrocnemio è anche un flessore del ginocchio.

Biomeccanica del tricipite surale
L’anatomia precedentemente menzionata ha messo in luce 
che il gastrocnemio è un muscolo biarticolare che passa 
a ponte sul ginocchio e sulla tibiotarsica, mentre il soleo è 
un muscolo monoarticolare che passa a ponte solo sulla 
tibiotarsica. Questi particolari anatomici, associati alla biomec-
canica, fanno sì che gli esercizi eseguiti ad arto inferiore teso 
sollecitino entrambi i muscoli, mentre a ginocchio flesso il 
soleo sarà maggiormente sollecitato rispetto al gastrocnemio. 
Spesso si legge o si sente dire che, per dare maggiore enfasi 
allo sviluppo del gemello laterale e del gemello mediale 
del gastrocnemio, è consigliabile ruotare le punte dei piedi 
internamente ed esternamente. A tale proposito, Signorile in 
un articolo del 2002 apparso sul Journal strength conditioning 
research, in base a rilevamenti elettromiografici riporta come 
cambi l’attivazione di soleo e gastrocnemio cambiando l’ango-
lo al ginocchio in considerazione della bi e mono articolarità 
di questi due muscoli. L’articolo in questione riporta che il 
gemello mediale è più attivo con il ginocchio a 180°, mentre il 
gemello laterale sembra essere meno sensibile all’angolo del 
ginocchio, motivandolo con il fatto che i due gemelli hanno 
diverso angolo di pennazione e quindi di espressione di 
forza. L’articolo non menziona nulla riguardo le rotazioni della 
gamba, come fra l’altro nessun testo di anatomia include il 

gastrocnemio nei muscoli rotatori della gamba. Un altro parti-
colare importante da evidenziare è la composizione corporea 
dei due muscoli presi in esame. Studi eseguiti da Carmelo 
Bosco hanno evidenziato che il soleo presenta in media il 
75% di fibre IA, il 15% di fibre IIA e il 10% di fibre IIX, mentre 
il gastrocnemio presenta il 50% di fibre IA, il 20% di fibre IIA 
e il 30% di fibre IIX. Il noto preparatore atletico statunitense 
Poliquin suggerisce di allenare il soleo con carichi minori 
rispetto al gastrocnemio e con una tempistica di esecuzione 
dell’esercizio superiore ai 40 secondi e quindi con un alto 
numero di ripetizioni. Lo stesso autore suggerisce al contrario 
di allenare il gastrocnemio con carichi elevati e con una 
tempistica di esecuzione dell’esercizio fra i 20 e i 40 secondi, 
quindi con un medio-basso numero di ripetizioni.

Canoni di bellezza antichi e moderni
Se andiamo a passeggio per un museo che espone statue 
greche, non possiamo fare a meno di notare che gli eroi raf-
figurati dagli scultori presentano polpacci possenti. Al giorno 
d’oggi, i polpacci hanno notevole importanza per chi pratica 
body building in quanto sono muscoli che sia la giuria che il 
pubblico notano subito nell’atleta in gara. Un uomo con un 
polpaccio ben sviluppato dà l’idea di un soggetto ben piantato 
a terra e quindi sicuro di sé. Una donna con un polpaccio 
non troppo ipertrofico, ma ben delineato, si presenta con una 
linea della gamba sinuosa e sexy. Si trovano anche donne con 
polpacci inesistenti che presentano gambe che più che sinuo-
se e sexy appaiono secche e senza forma; si possono anche 
trovare soggetti femminili più sfortunati che presentano grossi 
polpacci con caviglie altrettanto grosse e che dovrebbero 
cercare di snellire il muscolo per ritrovare l’armonia estetica.

Perché non crescono: 
miti, leggende, verità
Nelle palestre si trovano uomini con assenza totale di ipertro-
fia del polpaccio, motivandola con frasi del tipo: “tanto non 
mi diventa grosso, quindi non lo faccio” oppure “non li alleno 
perché gioco già a calcio”… forse dovrebbero solo allenarli 
bene per svilupparli o ricordarsi della fase di allungamento 
durante l’esecuzione degli esercizi. È fondamentale, per far 
crescere i muscoli in questione, dare una buona enfasi 
sia alla fase concentrica che a quella eccentrica a tal punto 
che qualche preparatore suggerisce di eseguire il movimento 

Come comportarsi di 
fronte a false credenze 

sull’allenamento dei polpacci e 
come “costringerli” a crescere
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concentrico (salire sulle punte) usando entrambi i polpacci 
e di scendere in allungamento usandone soltanto uno per 
aumentare il carico eccentrico. Poliquin nei suoi libri men-
ziona, fra le cause di mancata ipertrofia a livello dei polpacci, 
una non buona trasmissione nervosa causata da problemi 
alla zona lombare da far valutare e trattare da appositi 
specialisti e la presenza di eccessivo tessuto connettivo che 
limita la possibilità di crescita del polpaccio.

Polpacci al femminile:
sfatiamo alcune false credenze
Come devono essere i polpacci di una donna? Spesso ci si 
sente chiedere questo in palestra. Per essere sexy, devono 
essere non troppo ipertrofici ma neanche inesistenti. De-
vono apparire con forma a goccia allungata, possibilmente 
con caviglie sottili. Con un buon tacco, deve essere visibile, 
guizzante e scattante. Il pubblico femminile deve cercare 
di allenare il polpaccio, dandogli tono e definendolo, senza 
aver paura che diventi ipertrofico in maniera eccessiva in 
quanto, come per gli altri muscoli, le donne non hanno una 
base ormonale in grado di garantire un notevole sviluppo 
ipertrofico.

I maggiori esercizi 
per sviluppare il polpaccio
Il primo esercizio analizzato è la calf machine. Per eseguire 
bene questo esercizio, ci si deve posizionare, in piedi, con 
la schiena diritta, le spalle sotto alle imbottiture, le punte dei 
piedi sul rialzo. Partendo da una posizione in cui la caviglia 
è in flessione dorsale (ricordando l’importanza fondamenta-
le della fase di allungamento), andare in flessione plantare, 
mantenendo sempre le ginocchia estese; eseguendo l’eser-
cizio con le ginocchia in leggera flessione si scarica parte 
della tensione dal gastrocnemio a favore del soleo. Questo 
esercizio può essere eseguito anche a corpo libero utilizzan-
do un bilanciere e posizionandosi su di un rialzo. Può essere 
eseguito in maniera bilaterale o monolaterale. Il secondo 
esercizio analizzato è il donkey calf raise. Per eseguire bene 
questo esercizio, ci si deve posizionare con i piedi sul rialzo, 
gli arti inferiori tesi, il busto inclinato a 90° con il bacino po-
sizionato sotto l’apposita imbottitura. L’esecuzione è identica 
a quella vista nell’esercizio precedente. La variante più cono-
sciuta di questo esercizio è quella a corpo libero con una o 
più persone posizionate a cavalcioni sul fondo della schiena. 
Il terzo esercizio analizzato è il calf seduto. Per eseguire 
bene questo esercizio, ci si deve sedere sulla macchina, con 
la parte distale delle cosce sotto le apposite imbottiture, e le 
punte dei piedi posizionate sul rialzo apposito. L’esecuzione 
è sempre la stessa, da caviglia in flessione dorsale a caviglia 
in flessione plantare. Questo esercizio sollecita maggior-
mente il soleo, perché la posizione a ginocchio flesso, come 
già ricordato, toglie carico al gastrocnemio per trasmetterlo 
al soleo. Anche questo esercizio può essere svolto a corpo 
libero, posizionando un bilanciere o una serie di dischi sulle 

ginocchia e mettendo i piedi su di un rialzo il tutto, stando 
ovviamente seduti su di una panchetta.

Trucchi e suggerimenti 
Per aumentare le dimensioni del soleo, eseguire 
parecchie ripetizioni con poco carico, per aumentare le 
dimensioni del gastrocnemio, eseguire poche ripetizioni 
con molto carico. Dare importanza alla fase eccentrica del 
movimento, cercando di rimanere nella posizione di mas-
simo allungamento da 1 a 4 secondi prima di iniziare una 
nuove fase concentrica. Eseguire gli esercizi in maniera lenta 
e corretta è un ulteriore modo per ottenere buoni risultati, 
fattore che non si ottiene con un’esecuzione rimbalzata o 
troppo veloce. Introdurre movimenti monolaterali, alternan-
do i due polpacci è sicuramente un’ottima strategia; questa 
tecnica permette anche di ridurre il carico da utilizzare dato 
che tutto il peso va ad agire solo su un arto, evitando così 
di sovraccaricare la schiena. Si deve porre attenzione ai mu-
scoli della flessione dorsale della caviglia, 
perché nel caso fossero in retrazione 
limiterebbero l’escursione della flessione 
plantare e quindi della fase negativa degli 
esercizi per i polpacci. Un altro fattore 
molto importante è dato, dunque, dalla 
mobilità articolare del tibio-tarsico. Se le 
caviglie sono bloccate, mai al mondo riu-
scirò ad avere buoni risultati nello sviluppo 
dei polpacci. Per valutare la mobilità delle 
caviglie basta far eseguire uno squat a 
vuoto e vedere se il soggetto alza o meno i talloni da terra e 
quindi se ha buona mobilità o meno nelle caviglie. Si dovrà 
quindi allenare anche la mobilità articolare e l’estensibilità 
muscolare dei muscoli della gamba, affinché l’allenamento 
per i polpacci possa svolgersi nel migliore dei modi.

Giusto approccio all’allenamento
L’ultima caratteristica dell’allenamento per i polpacci è 
l’approccio psicologico all’allenamento stesso. In media si 
cerca di allenare petto e bicipiti due - tre volte la settimana 
e i polpacci solo nelle grandi occasioni, ovvero una volta al 
mese se non di più!!! Esorto quindi gli istruttori ad insistere 
all’infinito a spingere chi si allena ad esercitare tutto il 
corpo e non solo le parti che più si desidera siano in forma. 
Schwarzenegger racconta che essendo il polpaccio il suo 
punto debole, aveva deciso di allenarsi con dei pantaloni 
della felpa tagliati appositamente sotto al ginocchio per 
esporre i polpacci all’altrui scherno. Arnold dice: “Sapevo 
che se avessi mostrato le mie parti migliori, come petto, 
braccia o deltoidi, avrei ricevuto soprattutto complimenti, 
dimenticandomi così ben presto dei miei orribili polpacci. 
Ho invece continuato ad indossare i calzoni-gogna in 
modo da non avere scelta: allenare i polpacci tutti i giorni 
o subire per sempre i commenti degli altri”. Se lo ha fatto 
la “Quercia”, non vedo perché non debba farlo un norma-
le praticante fitness.

Luca Franzon

Per essere sexy,
i polpacci di 
una donna 

devono avere 
la forma di 
una goccia 
allungata
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I “ritmi circadiani” non sono altro che le variazioni giornaliere del 
nostro corpo (dal latino “circa diem”, ovvero “intorno al giorno”). 
Conoscere queste variazioni può dare maggiore senso al nostro 

criterio di allenamento e indirizzarlo verso una correttezza sempre 
più scientifica oppure permettere di gestire l’obiettivo in base ai 
momenti allenanti. Prima di arrivare ai consigli pratici, però, bisogna 
conoscere un po’ gli ormoni.
Le concentrazioni ormonali nel plasma seguono un andamento 
giornaliero sinusoidale caratterizzato da: 
 • Fase crescente
 • Picco massimo (acrofase)
 • Fase decrescente
 • Picco minimo

Gli ormoni da tenere sotto controllo
Consideriamo come si muovono i nostri ormoni durante le 24 ore 
e iniziamo parlando del cortisolo. Il CORTISOLO (ormone dello 
stress, aumenta in condizioni di stress come dopo l’allenamento) 
è un ormone che ha diversi effetti fisiologici: produce glucosio par-
tendo da grassi e proteine, risparmia glucosio per il cervello, agisce 
come agente anti-infiammatorio. Ha anche alcuni effetti negativi: 
conversione di aminoacidi in carboidrati (catabolismo proteico 
soprattutto a carico delle fibre di tipo II perché sono più cariche di 
materiale proteico rispetto alle fibre di tipo I), in poche parole “cala 
il muscolo”, inibizione della sintesi proteica, “difficoltà di crescita 
muscolare”. Un aumento di cortisolo in circolo si ha anche dopo un 
lungo digiuno: saltare la prima colazione e/o mangiare molto in un 
unico pasto vuol dire averlo alto. I valori medi del cortisolo sono:  
 adulto alle ore 8:00: 100-200 microgrammi/l
 adulto alle ore 20:00: 100 microgrammi/l
 bambino < 10 anni: 50/100 microgrammi/l

Il livello critico di esercizio fisico che provoca un notevole 
aumento del cortisolo è pari al 60% del VO2max. Dal punto 
di vista alimentare, per mantenere controllati i livelli di cortisolo, 
è meglio fare tanti pasti nell’arco della giornata (circa 5) e iniziare 
con colazione abbondante con carboidrati complessi come avena, 
cereali senza zucchero ecc. Questo tipo di colazione abbassa i livelli 
di cortisolo e quindi ci protegge da tutte le sue negatività. Altro 
ormone interessante che possiamo analizzare è il TESTOSTERONE. 
Ormone steroideo, è il principale ormone maschile prodotto dalle 
cellule del testicolo: solo una piccola parte circola liberamente ed è 
libera di entrare nella cellula, e viene chiamata testosterone libero: la 
rimanente quantità è legata a proteine e per attivarsi deve rompersi 
tale legame. La determinazione del testosterone totale è poco 
significativa e quella del testosterone libero è molto costosa. Esso ha 
le seguenti funzioni:

 • favorisce lo sviluppo dei caratteri sessuali maschili
 • sviluppa la massa muscolare
 • protegge il maschio dai rischi di osteoporosi  
   depositando calcio nelle ossa.
I livelli di testosterone aumentano durante lo sforzo e rimangono 
alti un’ora dopo la conclusione dell’allenamento. Questo ormone 
presenta due picchi giornalieri, uno tra le 6 e le 7 del mattino e uno 
alle 17:30. A titolo informativo vi dico che attualmente non esiste 
nessun integratore in grado di aumentare significativamente i 
livelli di testosterone libero in grado di generare un aumento 
di massa muscolare. Numerosi studi hanno evidenziato come 
esercizi acuti e di breve durata inducano un aumento dei livelli 
plasmatici dell’ormone, aumento comunque condizionato dal 
tipo di esercizio, nonché dall’intensità e dalla durata dello stesso. A 
parità di durata di una prova, l’aumento del livello del testosterone 
sembra essere correlato all’intensità della stessa. In generale, i 
livelli plasmatici di testosterone aumentano immediatamente in 
coincidenza con l’inizio dello sforzo, per raggiungere un apice dopo 
circa 20’ e poi declinare fino a valori basali in coincidenza con l’inizio 
dell’incremento del cortisolo plasmatico. L’esercizio di lunga durata 
è associato ad una riduzione del testosterone plasmatico: un legge-
ro incremento iniziale della testosteronemia è infatti seguito da una 
sua riduzione, fino a livelli basali od inferiori. Ecco quindi che per 
questo scopo servono allenamenti brevi e intensi e non allenamenti 
lunghi ed estenuanti. Ad esempio l’allenamento per gli sport di 
resistenza (corsa, maratona ecc.) sembra essere quello maggior-
mente responsabile della riduzione della testosteronemia. In questi 
soggetti si registra inoltre una riduzione del rapporto Testosterone/
Cortisolo, che secondo alcuni autori può essere definito un marker 
ormonale di over-training. In seguito ad un periodo prolungato 
di intenso allenamento per la forza, si osserva un aumento delle 
concentrazioni plasmatiche di testosterone (20-25%). Si consideri 
che sebbene anche i livelli plasmatici di cortisolo siano stimolati 
dall’allenamento di forza, la ripetizione in cronico dello stesso com-
porta comunque nel lungo termine un aumento progressivo della 
massa muscolare. L’allenamento cronico con sovraccarichi causa 
inoltre una diminuzione (circa 10%) del livello di proteina legante 
l’ormone sessuale SHBG, con conseguente aumento della frazione 
libera, e quindi biologicamente attiva, del testosterone. Nonostante 
la caduta dei livelli di SHBG, e del conseguente aumento del tasso 
di clearance metabolica del testosterone che ne dovrebbe derivare, 
si riscontrano, a seguito dell’allenamento, livelli più alti tanto di 
testosterone totale, che della frazione libera. 

Quando è meglio allenarsi 
durante la giornata in base 

agli obiettivi? E come vanno 
differenziati gli allenamenti 

nel corso dell’anno?

Ritmi circadiani 
e circannuali
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In rassegna possiamo anche passare il re degli ormoni, il Growth 
Hormon o GH. Ormone peptidico, è una proteina prodotta dalle 
cellule somatotrope dell’ipofisi, ha una secrezione pulsatile con 
picchi nelle prime ore di sonno e svolge molte funzioni che pro-
muovono la maturazione cellulare, la divisione delle cellule e la loro 
proliferazione. Favorisce la sintesi proteica, promuovendo il traspor-
to degli aminoacidi attraverso la membrana cellulare, stimolando 
la sintesi di RNA e aumentando l’attività dei ribosomi. Controlla 
l’accrescimento di ossa, muscoli, tessuto connettivo, organi interni 
ed altri tessuti. Oltre ad agire sul metabolismo proteico, il GH eserci-
ta anche importanti azioni sul metabolismo lipidico promuovendo 
una riduzione dell’utilizzo dei carboidrati ed un aumento dell’ossi-
dazione lipidica. Accelera la mobilizzazione dei grassi di deposito, 
inducendo così un risparmio di glucosio e glicogeno in favore di 
un maggior utilizzo dei grassi come fonte energetica. Il risparmio 
glucidico comporta un’elevazione della glicemia, dando al GH un 
effetto iperglicimizzante. Ha una secrezione pulsatile nelle 24 ore 
con una amplificazione notturna legata alle fasi di sonno profondo. 
Questo ormone subisce una variazione giornaliera, con un picco 
alle ore 22. Possiamo distinguere in realtà 3 picchi. I due più alti li 
abbiamo durante la notte, mentre stiamo dormendo. Il terzo picco 
nelle prime ore del mattino. L’attività fisica stimola la secrezione di 
questo ormone, che è influenzato da diversi fattori:
- intensità: aumenta già a bassa intensità, 50% del VO2max, e di-
venta massima per valori attorno al 70% del VO2max. La massima 
risposta avviene negli esercizi di body-building.
- la secrezione di GH dipende dall’accumulo di acido lattico: tanto 
maggiore sarà il lattato tanto maggiore sarà il GH. Quindi per 
stimolarlo servono allenamenti di tipo lattacido.
- alimentazione: l’ipoglicemia è uno stimolo alla produzione, così 
come un pasto proteico. Purtroppo gli atleti ne fanno uso per il 
suo effetto immediato sulla ritenzione idrica, e per il suo effetto sul 
dimagrimento, senza pensare agli effetti collaterali: elevato rischio 
cardio-vascolare, diabete, patologie neurodegenerative ecc. 

Tirando le somme
- CORTISOLO: pressoché costante nella giornata ha un picco 
massimo nelle primissime ore del mattino e un picco minimo nelle 
prime ore di riposo. 
- GH: picco massimo intorno alle 24 e picco minimo dalle 8 alle 20.
- TESTOSTERONE: picco massimo alle 2-3 del mattino circa, altro 
picco alto ma non come il primo alle 17:30-18 circa. 
- La forza esplosiva è massima tra le 16:00 e le 18:00, ecco 
perché risulta il miglior momento per allenarsi. Risulta anche 
il miglior momento per la capacità aerobica in quanto abbiamo i 
picchi più elevati di temperatura corporea. Teniamo presente che 
l’ipertermia migliora il propagarsi degli stimoli nervosi ed aumenta 
il metabolismo, facilitando la produzione di energia, ecco perché 
abbiamo una miglior prestazione sportiva in quest’orario.
E quindi? Vediamo le conclusioni! Il picco massimo del cortisolo 
costringe il nostro corpo all’utilizzo dei grassi come fonte energetica: 
quindi se come obiettivo abbiamo il dimagrimento è meglio 
allenarsi al mattino in ipoglicemia. È utile non mangiare prima 
dell’allenamento mattutino, perché assumere cibi prima dell’alle-
namento determina la riduzione dei livelli di cortisolo annullando 
gli effetti positivi che esso ha sul dimagrimento: sfruttiamo un lato 

positivo! La condizione di ipoglicemia alza anche il picco del GH che 
ha anch’esso un effetto lipolitico. Quest’affermazione parte dalla 
considerazione che l’ultimo pasto dovrebbe essere quello della sera 
precedente, con conseguente riduzione delle scorte di glicogeno. 
L’energia dell’allenamento aerobico mattutino a stomaco vuoto sarà 
quindi derivante dallo smantellamento dei grassi. È utile avere con 
sé qualche integratore a base di zuccheri semplici per evitare capo-
giri da crisi di fame se dovessero presentarsi. Chi vuole dimagrire 
preservando la massa muscolare o addirittura aumentandola, deve 
tenere in considerazione quanto segue: l’alto cortisolo mattutino fa-
vorisce la distruzione degli aminoacidi, favorendo la riduzione delle 
masse muscolari soprattutto a carico delle gambe. È impossibile 
dimagrire senza perdere una piccola parte di massa muscolare.
Quindi al mattino a digiuno un buon allenamento aerobico, creato 
nel modo giusto per la vostra struttura e per il vostro obiettivo, 
magari preceduto da un buon test del lattato per determinare le 
giuste frequenze cardiache di lavoro, è la cosa ottimale. Per chi 
vuole aumentare forza e ipertrofia direi di allenarsi di sera: alle 17:30 
il testosterone presenta il suo secondo picco giornaliero, e abbiamo 
visto che aumentando la temperatura corporea, aumenta la 
velocità di trasmissione degli impulsi nervosi e la mobilità articolare. 
Abbiamo anche il picco di adrenalina che stimola produzione di 
energia e frequenza cardiaca. È importante fare un buon pasto 
un’ora dopo l’allenamento e teniamo presente che nelle prime ore 
della notte abbiamo una predisposizione ad accumulare proteine 
che favoriscono la costruzione del muscolo: ecco perché si consiglia 
di assumere un integratore proteico prima di dormire. 

Ritmi circannuali
Per una buona programmazione annuale i ritmi circannuali sono 
molto utili. Per correttezza di informazioni devo dire che non esisto-
no fondamenti scientifici pubblicati su giornali ufficiali, ma gli studi 
svolti danno modo di pensare che quanto segue sia giusto.
- Picco di produzione GH: maggio è il mese indicato per 
dimagrire. L’allenamento isotonico potrà prevedere esercizi base 
e complementari, con l’inserimento di tecniche lattacide (il lattato 
favorisce la produzione dell’ormone in questione) come rest-pause, 
stripping, blocco circolatorio, con recuperi brevi e carichi elevati. 
Dieta iperproteica, moderatamente ipoglucidica perché i carboidrati 
inibiscono la produzione di GH.
- Picco di produzione di CORTISOLO: a febbraio/marzo ridurre 
i carichi del 20-30%, diminuire la frequenza di allenamento, non 
utilizzate tecniche specifiche e ridurre la lunghezza degli allenamen-
ti. Concentrare la quota di carboidrati nel mattino per contrastare il 
cortisolo.
- Picco di produzione TESTOSTERONE: a settembre/ottobre fare 
soprattutto esercizi base ad alti carichi, dilatare i recuperi e usare 
tecniche brevi e intense. Contenere i carboidrati a favore di grassi e 
proteine.
- Picco di produzione di INSULINA: ottobre/novembre. Ha un 
mese in comune con il testosterone, e considerato il potente effetto 
dell’insulina, il trimestre settembre-novembre si può utilizzare per 
l’aumento di forza e ipertrofia: posso ipotizzare da settembre per 
4/6 settimane un programma di forza, e poi un buon programma 
di ipertrofia. 

Manuele Mazza
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Quando facciamo sport, i nostri piedi il più delle 
volte li diamo per scontati. Al massimo ci preoccu-
piamo di fornirgli il giusto supporto e la migliore 

protezione possibile rinchiudendoli dentro scarpe performan-
ti, ma raramente pensiamo a quanto siano fondamentali ai 
fini della nostra salute e della nostra prestazione. Da alcuni 
anni a questa parte, però, è nata una scuola di pensiero che 
intende restituire dignità sportiva ai piedi, e che è riuscita a 
dimostrare il loro ruolo decisivo nell’esercizio fisico, in palestra 
e fuori. Secondo questo approccio, allenarsi a piedi scalzi, 
o indossando delle calze progettate ad hoc, permette di 
ritornare alle origini, di controllare meglio i movimenti, di 
stimolare equilibrio, agilità, forza. Prima di intervistare due 
estimatori ed esperti dell’allenamento a piedi nudi, abbiamo 
chiesto un parere “esterno” sull’argomento a Claudio Gallozzi, 
medico sportivo e docente universitario: “Raramente si pensa 
che il piede è chiamato a sopportare notevoli sollecitazioni in 
funzione dello sport praticato, come brusche accelerazioni, 
arresti repentini, ripetuti slittamenti, violente ricadute e cambi 
di direzione. In queste situazioni il carico di lavoro può essere 
elevatissimo e le articolazioni sono costrette a sopportare 
forze pari a multipli del peso corporeo. Alcuni calcoli hanno 
mostrato, ad esempio, che per una distanza di 1.500 metri in 
un soggetto di 70 Kg, ogni piede sopporta più di 60 tonnellate 
durante la marcia normale, e 110 tonnellate durante la corsa 
a 12 Km/h!”. Da quanto spiega Gallozzi, l’azione biomecca-
nica del piede è essenziale: “Consiste nell’assorbire l’energia 
meccanica generata nell’impatto con il suolo, immagazzinarne 
parte sotto forma di energia elastica e nel trasmettere, nella 
fase di spinta, la forza generata dai muscoli: una sorta, insom-
ma, di ammortizzatore biologico”. “Oltre a quello meccanico”, 
continua Gallozzi, “al piede spetta un altro fondamentale 
compito: quello di informare sulle sollecitazioni alle quali 
è sottoposto e sulla natura del terreno sul quale viene ad 
operare. Le terminazioni nervose stimolate durante la stazione 
eretta e il movimento fanno del piede un organo “posturale” 
ed uno straordinario informatore del cervello. Grazie a queste 
informazioni, associate a quelle provenienti da altre fonti quali 

occhi, labirinto, mandibola, il cervello formula una risposta 
motoria modulata, estremamente importante, in quanto rap-
presenta uno degli elementi principali di salvaguardia di tutto 
l’apparato locomotore. Il piede non sempre si comporta in 
maniera ideale poiché la sua funzionalità può essere inficiata 
da anomalie strutturali o da patologie intercorrenti. Tali quadri 
determinano o favoriscono una instabilità dell’appoggio che, 
a sua volta, può rappresentare causa o concausa di eventi 
patologici riguardanti il piede stesso o strutture diverse anche 
ad esso non collegate, come ginocchia, bacino e colonna ver-
tebrale”. L’esigenza di preservare l’integrità del piede durante 
l’attività sportiva, al contrario di quanto si pensa comunemen-
te, non è un’invenzione moderna: “Sembra impossibile, ma 
già diecimila anni fa gli uomini avevano intuito la necessità 
di proteggere i piedi, soprattutto durante le azioni di caccia”, 
osserva il Dott. Gallozzi. Si trattava di primordiali calzature 
fatte di corteccia. “Successivamente i materiali più utilizzati per 
la costruzione di calzature furono il cuoio e la pelle, oppure, 
materiali derivati dalla lavorazione di vegetali quali muschi o 
soffice lana. L’evoluzione della calzatura continuò lentamente 

Allenarsi a piedi scalzi, 
o quasi

È realmente consigliabile fare 
sport a piedi scalzi? 

Quali benefici derivano dal 
non indossare le tradizionali 

scarpe da ginnastica? 

a cura della redazione
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con il passare dei secoli. Gli inglesi, nel 1850, furono i primi a 
costruire una calzatura sportiva così come la intendiamo noi 
oggi, con suola di gomma e tomaia in tela. Nel Novecento 
la calzatura sportiva ebbe un’evoluzione strabiliante. Con 
l’aumentare dei praticanti e dell’incremento dell’intensità e 
quantità degli allenamenti, si rese necessaria anche un’evolu-
zione “tecnica” della calzatura, con il duplice fine di migliorare 
la risposta meccanica e di offrire protezione al piede e, di 
conseguenza, all’intero sistema muscolo-tendineo ed osteo-
articolare. Quest’ultimo aspetto si realizza, tra l’altro, attraverso 
l’utilizzazione di sistemi di ammortizzamento”. Chiediamo a 
Claudio Gallozzi che cosa ne pensa dell’allenamento odierno 
a piedi nudi: “La corsa a piedi nudi, in particolare, affascina 
molti runner dai tempi di Abebe Bikila. Esistono veri e propri 
sostenitori di tale tipo di corsa anche se i vantaggi o gli svan-
taggi di tale abitudine non sono ancora completamente chia-
riti. La ricerca scientifica ci viene in aiuto perché cominciano 
ad esser pubblicati lavori che dimostrano gli effetti fisiologici 
del muoversi senza calzature o con calzature minimaliste. La 
dottoressa Irene Davis dell’American College of Sports Medi-
cine ha esposto i risultati del suo studio alla 2011 Australasian 
Podiatry Conference a Melbourne, così come riportato da ABC 
Science. Qui, insieme alla collega Catherine Worthingham 
della American Physical Therapy Association, ha mostrato 
come agiscono queste innovative calzature che restituiscono 
al piede l’intera gamma di movimenti naturali ma, al tempo 
stesso, proteggono la pianta dai sassi o dalle temperature di 
superfici estreme. Prima, e per arrivare a ideare questo genere 
di calzatura, le ricercatrici hanno studiato i corridori keniani, 
noti per essere eccellenti podisti a piedi nudi. L’analisi delle 
suole/guanto confrontate ai movimenti del piede di chi corre 
a piedi nudi ha permesso di notare come questi movimenti 
naturali non fossero impediti. La prima cosa che si è notata 
durante i test è che le persone che le indossavano lamentava-
no dolori ai muscoli del piede. Questo, secondo gli scienziati, 
è normale perché i tendini, i muscoli del piede, della caviglia, 
del polpaccio e della coscia iniziano per la prima volta a 
fare il lavoro per cui sono programmati. Utilizzando scarpe 
convenzionali, questi tendini e muscoli non lavorano come 
dovrebbero. Così, correndo a piedi nudi, ecco arrivare i dolori 
che, tuttavia, scompaiono dopo un po’ di tempo. Tra gli altri 
vantaggi offerti dal correre a piedi nudi – o con qualcosa che 
ne imiti la modalità – c’è l’aiuto che ricevono le persone con 
i piedi piatti nel rafforzare e aumentare l’ampiezza gli archi 
plantari, fanno notare le ricercatrici. Anche lo studio pubblica-
to dal mio gruppo di lavoro dimostra che, in soggetti adattati, 
la corsa senza scarpe migliora il rendimento biomeccanico 
del gesto migliorando, quindi, l’efficienza del corridore”. 
Sono quindi solo rose e fiori? “Certamente non sono tutti in 
accordo con questa visione. I detrattori dello sport a piedi 
nudi evidenziano una serie di problemi e rischi: 

1) Fondo: la necessità di evitare ogni fondo variabile (come 
per esempio lo sterrato, l’erba ecc.) perché i vari possibili 
corpi offendenti (sassi più o meno aguzzi, lattine, vetri ecc.) 
non sono facilmente visibili. Solo su terreni molto compatti, a 

visibilità massima, per esempio l’asfalto o la sabbia. Quest’ulti-
ma deve essere scartata da qualsiasi runner che utilizzi anche 
le normali scarpe. Resta l’asfalto, proprio la superficie per la 
quale è consigliabile calzare scarpe ben ammortizzate. 

2) Traumi - Il piede è soggetto a traumi occasionali anche 
nella parte non a contatto con il suolo: un ramo, un ostacolo, 
la caduta di un qualunque peso ecc. La scarpa svolge anche 
la funzione di proteggere il piede da qualunque contatto; in 
particolare le dita sono molto sensibili a urti occasionali con 
materiali resistenti.

Entriamo nel vivo dell’allenamento 
a piedi scalzi (o quasi) e vediamo 
come le aziende hanno risposto 
a questa tendenza.

Il nostro primo intervistato è CORRADO GIAMBALVO,  
Coordinatore Vibram Tester Team Vibram Fivefingers 
e Istruttore di Atletica Leggera FIDAL. 

Un utente fitness indossa per la prima volta le Vibram 
Fivefingers durante una lezione in sala corsi o durante un 
allenamento cardiofitness: che cosa ‘prova’ all’inizio?
“Le prime sensazioni di indossare le Vibram Fivefingers 
dipendono dall’uso specifico che se ne fa. Usare le Vibram 
Fivefingers è realmente del tutto simile a stare a piedi scalzi. E 
quindi fare una qualsiasi lezione in sala corsi o un allenamen-
to cardiofitness senza averlo mai fatto scalzi, falserebbe il reale 
giudizio di questa calzatura rivoluzionaria. Ci sono cosiddetti 
utenti fitness che nonostante ore e ore di palestra e esercizi 
di ogni tipo hanno i muscoli dei piedi deboli che sembrano 
atrofizzati, e le Vibram Fivefingers, con le loro dita separate e 
il design fedelmente anatomico, neanche riescono a metterle! 
Quale potrà essere il loro primissimo impatto? Al contrario ci 
sono persone che le infilano come un guanto su misura e con 
i loro piedi forti, allenati e funzionali le adorano, si innamora-
no delle sensazioni  che provano, e ne apprezzano immedia-
tamente prestazioni e vantaggi rispetto a stare completamente 
scalzi: protezione, grip, igiene. Dunque, a chi non è abituato 
a stare e ad allenarsi a piedi scalzi sconsiglierei la prima volta 
di allenarsi in Vibram Fivefingers, come nell’ipotesi di questa 
domanda. Però gli direi di provarle, di tenerle su indosso, di 
provare a camminarci, accennare qualche saltello per iniziare 
a capire come rispondono i piedi per poi progredire con 
movimenti e routine familiari”. 

È possibile indossare le Vibram Fivefingers per svolgere 
qualsiasi esercizio? Ci sono limitazioni o controindicazioni? 
“Chiedo scusa a La Palestra ma forse la domanda è eccessiva-
mente generica. Così fate sembrare che i frequentatori delle 
palestre siano sostanzialmente abbandonati a loro stessi… 
Quali sono le limitazioni e controindicazioni nell’uso dei nostri 
piedi nudi? L’abrasione della pelle, la tenuta (grip) su superfi-
ci/pavimenti, le temperature estreme, la sudorazione, oggetti 
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o sporgenze contundenti, sporcizia, convenzioni comportamen-
tali. Le Vibram Fivefingers offrono una soluzione innovativa per 
stare come a piedi nudi solo un po’ più protetti e ‘vestiti’. Poi ci 
sono le limitazioni e controindicazioni della sana cultura sportiva 
e del buon senso. Tra direttori tecnici, personal trainer, presenter, 
istruttori e assistenti di sala, le palestre dovrebbero essere ben 
fornite di staff idoneo a dare i giusti consigli su attrezzi, calzature 
e abbigliamento in funzione del profilo specifico di ciascun uten-
te e del contesto in cui opera. Le Vibram Fivefingers possono 
essere usate liberamente e con buon senso per fare Fitness, 
dopo un congruo periodo di rifamiliarizzazione, rieducazione 
e adattamento dei piedi di chi è non è abituato a stare e a fare 
attività motoria a piedi scalzi”.

Quali sono i principali vantaggi di allenarsi con Vibram 
Fivefingers anziché indossando scarpe da ginnastica? 
“Quando ci alleniamo facendo un qualsiasi esercizio sportivo, di 
Fitness se volete, concorrono almeno 4 caratteristiche principali 
dello stimolo allenante: l’intensità, la frequenza, la durata e la 
specificità. Sapete bene che misurare scientificamente i vantaggi o 
gli svantaggi condizionali di utilizzo di un prodotto durante l’allena-
mento è molto difficile perché potrebbe dipendere dalla minima 
alterazione di una di queste caratteristiche. Dunque, se speravate 
che vi raccontassi che le Vibram Fivefingers rassodano i glutei o 
che ingrandiscono i bicipiti, mi fa piacere deludervi. Al contrario, 
se prendiamo atto del perché di quanta ginnastica propriocettiva 
e posturale viene fatta a piedi scalzi, di quante discipline come la 
danza moderna, la ginnastica artistica, le arti marziali, così come 
il Pilates, lo Yoga prevedono di stare a piedi scalzi, e di quanto il 
mondo del Fitness abbia trasformato e rielaborato sulle fonda-
menta di questi schemi i suoi ‘prodotti motori’ dallo Step al Bosu, 
è molto semplice capire i vantaggi delle Vibram Fivefingers: guanti 
da piedi, flessibili, avvolgenti, leggeri. Quasi come a piedi nudi, 
solo un po’ più protetti e vestiti. Che stimolano le funzioni di equi-
librio, agilità, mobilità articolare, forza. Per lo stretching così come 
per il potenziamento. Per attività ciclica così come isometrica, 
pliometrica. Inoltre, come detto precedentemente, i semplici fattori 
igienici e protettivi non sono poco. E, perché no, anche il gusto 
può essere un fattore motivante”.

Quanti modelli di Vibram Fivefingers esistono? E per quali 
scopi sono stati concepiti? 
“Dopo la Classic, un copri-piede scollato con le dita in suola 
Vibram e gomma TC1, lanciata nel 2006, i modelli di base sono 
diventati tanti. Ecco dunque, sia per uomini che per donne: le 
Sprint un po’ più contenitive delle Classic, le KSO “calzinate” per 
proteggere il collo del piede dalla polvere e dai piccoli detriti, 
le KSO Trek in pelle di canguro con suola chiodata dal gusto 
Outdoor, e ancora in rapida evoluzione le Bikila, come da bat-
tesimo di un grande maratoneta e da un sottopiede di 3 mm di 
EVA, orientate alla corsa su strada, e le Komodo Sport. Sul fronte 
più femminile invece le Jaya, performanti in chiave olistica, le 
Moc completamente in cuoio, e ancora tanti nuovi modelli che 
si possono comodamente trovare sul nostro sito  
www.vibramfivefingers.com con tutte le specifiche e indicazio-
ni, tra cui novità entusiasmanti per il 2012. Ma la cosa che le 
accomuna, a prescindere dallo stile e dal design, è che tutte 
le Vibram Fivefingers ci ricordano l’importanza funzionale dei 
nostri piedi per un sano e attivo stile di vita”.

Il nostro secondo intervistato è ENRICO GUERRA, 
Responsabile Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV, 
Gruppo di Coordinamento Ricerca e Sviluppo Progetto 
R’Evolution Akkua.
 
Quali sono le primissime impressioni nell’indossare i calzari 
Akkua R’EVOLUTION per allenarsi in palestra?
“Di avere il piede completamente scalzo… Questo è il vantaggio 
ottenibile solo con un calzare e mai con una calzatura anche 
se minimalista. Il barefoot vero consiste in questo. La Divisione 
Ricerca e Sviluppo di AKKUA in collaborazione con quella di 
ELAV hanno realizzato R’Evolution, l’unico prodotto al mondo 
che parte dalla calza invece che dalla scarpa. 
È un’innovazione che proietta questo settore 10 anni avanti 
quando sta ancora nascendo. Il processo di Ricerca e Sviluppo 
dei due laboratori ha comportato un lavoro pluriennale di studio 
biomeccanico e dei materiali per arrivare ad un prodotto che 
consentisse di far lavorare il piede come se fosse scalzo quando 
in realtà è ben protetto dal mondo esterno”.
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È possibile indossare questi calzari per svolgere qualsiasi 
esercizio? Ci sono limitazioni o controindicazioni?
“Sì, è possibile, a patto che venga rispettata un’adeguata 
progressione di adattamento… in fin dei conti se è vero che 
il nostro piede è nato per lavorare scalzo e che si è ‘infilato’ 
dentro una calzatura talmente recentemente da essere 
ininfluente sotto l’aspetto evoluzionistico, è anche vero che 
non si possono cambiare da un giorno all’altro le abitudini 
di una vita”.

Quali sono i principali vantaggi di allenarsi con questi 
calzari anziché indossando scarpe da ginnastica?
“Che il nostro piede sia nato per lavorare scalzo non è solo 
un modo di dire ma investe una serie interminabile di ele-
menti scientifici schiaccianti a supporto di questa posizione. 
L’aumento del rendimento meccanico del piede scalzo 
si porta dietro una serie di vantaggi che spaziano da una 
locomozione ed un controllo del movimento più efficaci, ad 

un miglior ricircolo venoso, alla prevenzione di patologie 
da sovraccarico funzionale di tipo ascendente e tanto altro. 
La tanto blasonata scarpa ginnica protettiva, antitesi delle 
R’Evolution, ha oggi solo il vantaggio di essere abitudinaria 
per tutti noi ma si porta dietro una serie importante di svan-
taggi tecnici tra cui la sua stessa capacità di ammortizzazione 
e soprattutto lo spessore della suola ne sono l’esaltazione 
negativa in termini di inefficienza meccanica e sviluppo di 
patologie da sovraccarico funzionale”.

Allenarsi completamente scalzi o indossando i calzari 
Akkua: quali sono le differenze?
“Nel laboratorio di ricerca dell’ELAV Institute sono state già ef-
fettuate una serie di ricerche biomeccaniche che confermano 
inequivocabilmente le insignificanti differenze esistenti tra la 
locomozione a piedi scalzi o indossando le R’Evolution. Segue 
un grafico a dimostrazione di quanto affermato, ottenuto dalla 
comparazione di svariate condizioni… l’esempio riportato 
riguarda una corsa a 16km/h”.

Quanti modelli di calzari Akkua esistono? E per quali scopi 
sono stati concepiti? 
“R’Evolution ha sviluppato tre tipologie di prodotti che spazia-
no dal Free Time al Fitness al Running, con precise caratteri-
stiche tecniche strettamente legate alla tipologia dell’impegno 
meccanico.
Citiamo in particolare:
- Ultraleggera, abbandona il concetto di calzatura per abbrac-
ciare quello di calza… il piede ritornerà a lavorare per come è 
stato progettato dalla natura.
- Suola ultrapiatta antisfondamento per garantire massima 
sicurezza ed efficienza al piede libero.
- Disegno della suola studiato per un adeguato stimolo 
propriocettivo plantare favorente il controllo meccanico del 
piede e una piacevole sensazione dimenticata.
- Disegno della suola studiato per favorire l’azione elicoidale 
del piede che entra a terra nella zona postero-esterna del 
tallone ed esce da terra nella zona dell’alluce.
- Azione a snodo centrale.
- Svuotamento sotto la volta plantare per sfruttarne al massi-
mo l’efficienza meccanica.
- Punti di ingresso e di uscita dell’appoggio rinforzati.
- Materiale shock-absorber ultrasottile sotto al tallone.
- Perfetta grip grazie al disegno della suola, che nel modello 
Running consente anche un efficace drenaggio dell’acqua per 
una perfetta corsa sul bagnato”.



Per info su corsi e prodotti:
info@theglobalfitness.com 
oppure 06.30896070
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Con questo articolo mi addentro in un argomento 
scottante, molto conosciuto, molto discusso e di cui 
hanno parlato già in molti. Ho letto decine di libri 

e centinaia di articoli e ascoltato molte persone, dai più ai 
meno esperti, elargire e dispensare consigli su come allenare 
gli addominali e ottenere risultati mirabolanti. Tra le tante 
parole che sono state scritte e che sono state verbalizzate 
desidero portare anche la mia esperienza ventennale, sfatare 
alcune credenze molto radicate, fare chiarezza su alcuni 
punti nebulosi e stimolare la curiosità. Parlerò quindi del 
perché è fondamentale avere addominali efficienti, di come 
sia importante allenare gli addominali specificatamente in 
base agli obiettivi, sfaterò alcuni miti e cercherò di fornire utili 
informazioni per gli istruttori. Spero di non deludere nessuno 
se in questo articolo non parlerò di come ottenere addominali 
“scolpiti” in due settimane. Magari illustrerò queste ipotetiche 
possibilità in un’altra occasione.

La muscolatura addominale
Punto primo e molto semplice: la muscolatura addomi-
nale è una muscolatura esattamente uguale a tutti gli 
altri muscoli del corpo umano ma è importante ricordare 
che i muscoli che la compongono non hanno funzioni 
dinamiche, ma solo statiche e di contenzione dei visceri, 
quindi se non vengono allenati specificatamente, durante 
la quotidianità e in condizioni normali, non sono esercitati 
in maniera sufficientemente attiva.

Ora due note veloci di anatomia spicciola per avere una base 
comune su cui sviluppare i prossimi argomenti. I muscoli 
addominali formano la parete che anteriormente al corpo 

umano racchiude la cavità splancnica con le seguenti funzioni 
principali: 
 - contenimento viscerale delle pelvi;
 - funzione espiratoria;
 - stabilizzazione del rachide in stazione eretta;
 - contribuzione alla peristalsi durante la loro contrazione  
   e decontrazione e alla minzione.

Inoltre nell’addome è presenta un’elevata quantità di sangue 
e linfa. Se il volume dei visceri si fa più ampio, per mancata 
tonicità delle pareti addominali, si creano buoni presupposti 
per un ristagno linfatico e per un rallentamento circolatorio. 
Questa situazione può provocare disturbi di vario genere agli 
organi interni, e l’accumulo di prodotti metabolici quali scorie 
e tossine. Dal punto di vista biomeccanico, gli addominali 
hanno la funzione di flettere in avanti e lateralmente il torace 
sul bacino; consentono inoltre la rotazione di queste strutture. 
Insieme ai glutei contribuiscono alla retroversione del bacino 
(appiattimento della zona lombare). Generalmente i frequen-
tatori della sala corsi (ma anche i frequentatori della sala pesi) 
conferiscono all’addominale una valenza prioritariamente di 
tipo estetico. La maggior parte delle persone desidera addo-
minali esteticamente tonici e visibili (la famosa tartaruga o pia-
strelle) oppure ricerca addominali tonici al fine di ottenere un 
ventre piatto e liscio come una tavola. La cosa più importante 
che desidero comunicare è che la tonicità delle pareti addomi-
nali non dovrebbe assumere un’importanza solo estetica, ma 
anche e soprattutto funzionale, viste le motivazioni di grande 
importanza sopra elencate.
Pensando agli addominali, ricordatevi che i visceri premono 
costantemente su di essi e che un’alimentazione scorretta ed 
eccessiva crea dilatazioni che tendono a sfiancare la parete 
addominale. Anche per questi fattori si evince come sia 
importantissimo prestare particolare attenzione alla zona ad-
dominale sia per evitare questi inestetismi, sia per non avere 
problemi alle funzioni fisiologiche interne. 
I muscoli dell’addome che ci interessano principalmente sono:
1. muscolo retto dell’addome
2. obliquo interno (piccolo obliquo)
3. obliquo esterno (grande obliquo)
4. trasverso (il muscolo più profondo dell’addome e posto 
orizzontalmente).

Gli addominali 
in sala corsi La tonicità delle pareti 

addominali non dovrebbe 
assumere un’importanza solo 

estetica, ma anche e soprattutto 
funzionale. Ecco alcuni consigli 

per non commettere errori

David Cardano 
è laureato in Scienze Motorie, insegnante

professionista, docente ai corsi di formazione e creatore di 
alcuni stili come Spinsoul e Aerobic Fight.





S ALA
 C

O
R

SI

Il modo giusto per allenare gli addominali
È importante porre l’attenzione al trasverso per cercare di reclutar-
lo al meglio durante le esercitazioni. Non ci sono esercizi specifici 
per poter contrarre al meglio il trasverso, è necessario far eseguire 
gli esercizi con particolare attenzione all’esecuzione e alla respira-
zione. Una delle modalità efficaci che conosco è ottenibile tramite 
l’utilizzo delle tecniche Pilates e Power free Body, che possono 
essere utilizzate anche dagli istruttori di sala attrezzi. Tornando alla 
respirazione, posso dire con certezza che è l’elemento fonda-
mentale per una corretta esecuzione degli esercizi addominali e 
per ottenere risultati efficaci e salutistici. In ventiquattro anni di 
esperienza sul campo e dieci anni di esperienza come formatore 
e docente ho quasi sempre visto far espirare in fase concentrica 
ed espirare in fase eccentrica. Questa modalità non è l’unica e 
tanto meno è la più corretta. Una modalità che suggerisco agli 
istruttori in sala corsi è quella di 
inspirare in fase concentrica e 
espirare in fase eccentrica. Ciò è 
molto utile per ridurre buona parte 
delle problematiche tipiche della 
sala corsi dove sovente i frequenta-
tori lamentano dolori o fastidi alla 
bassa schiena. Inoltre stimola molto 
il muscolo trasverso ed obbliga a 
concentrarsi maggiormente durante 
l’esecuzione riducendo i margini di 
errore. Altra modalità respiratoria efficace e che suggerisco di far 
eseguire in sala corsi è quella in quattro tempi. Questa respirazio-
ne si sviluppa in questo modo: inspiro in assenza di movimento 
ed espiro durante il movimento concentrico, dopodiché inspiro 
mantenendo la posizione di contrazione ed espiro in fase eccen-
trica per tornare alla posizione di partenza. Consiglio questa mo-
dalità respiratorio-esecutiva ogni qualvolta si desidera rallentare 
la velocità esecutiva degli esercizi e aumentarne il carico. Un altro 
consiglio che mi sento di dare per fare eseguire gli addominali in 
sala corsi è proprio quello di farli eseguire lentamente. Sempre o 
quasi sempre in sala corsi si utilizza la musica e si fanno eseguire 
gli addominali a tempo di musica. Anziché solamente dimezzare 
la battuta, vi invito a fare eseguire gli addominali in quattro tempi 
per la fase concentrica e in quattro tempi per la fase eccentrica. 
L’esecuzione in questo modo sarà decisamente lenta e otterrete 
maggior controllo riducendo ancora una volta i margini di errore. 
Altro mito da sfatare è quello degli addominali alti e bassi che 
sovente conduce e induce gli istruttori a inventarsi specifiche 
routine per ognuna di queste due zone. Ricordo nuovamente 
che ogni muscolo funziona soltanto in un modo: accorciandosi 
ed allungandosi. Pertanto invito gli istruttori di sala corsi a con-
centrarsi costantemente sull’azione fisiologica della contrazione 
muscolare visualizzando l’intero muscolo che si contrae durante 
ciascuna delle ripetizioni anziché focalizzarsi sulle varianti degli 
esercizi in base all’erronea ripartizione tra parte alta e bassa del 
retto addominale. Altro elemento molto utile in sala corsi è ricor-
dare ai nostri allievi che non è necessario ritornare con la schiena 
completamente in appoggio a terra dopo ogni esecuzione. Anzi 
evitate di fare tornare completamente a terra con la schiena e la 
testa ad ogni ripetizione. Limitate il ritorno a terra dei vostri allievi 

evitando così di far rilassare completamente la muscolatura e 
sovraccaricare la colonna con tutti gli spiacevoli inconvenienti che 
ne derivano. Infine, desidero ricordare che la fase più complessa 
e molto allenante è la fase eccentrica. Infatti la muscolatura è in 
grado di sviluppare una maggior forza in fase eccentrica ed è pro-
prio in quel momento che si richiede una maggior contrazione ed 
attenzione. Concludo accennando brevemente al numero di ripe-
tizioni e ai tempi di recupero. Non esiste una sola regola e tanto 
meno esiste quella più giusta. In base agli obiettivi si decidono il 
numero delle ripetizioni e i tempi di recupero. Il problema è che 
in sala corsi abbiamo gruppi estremamente eterogenei e un’unica 
scelta non può soddisfare tutti i partecipanti. La scelta migliore è 
quella di educare progressivamente i nostri allievi ad autogestirsi 
e capire “ascoltandosi” cosa è meglio fare per se stessi. L’istruttore 
propone e l’allievo esegue in base alle proprie capacità. Ecco ora 
alcuni consigli generali per fare eseguire al meglio gli esercizi 
addominali.

Posizione consigliata per le braccia
Far incrociare le braccia sul petto toccandosi le spalle con 
la punta delle dita, appoggiare i gomiti sul torace, restando 
rilassati. Oppure far tenere le mani incrociate dietro la nuca 
per sostenere il collo mantenendo i gomiti bene aperti.
Posizione consigliata per le gambe
Far tenere le gambe flesse e parallele con un angolo di circa 
45 gradi e a una distanza di circa 10 cm fra loro.
Posizione consigliata per le ginocchia
Invitare gli allievi a controllare le ginocchia durante tutto l’eser-
cizio mantenendole parallele, evitando che si tocchino.
Posizione consigliata per i piedi
Mantenere i piedi in appoggio completo sul pavimento, a 
circa 30 cm dai glutei. 
Posizione consigliata per il collo
Mantenere il collo rilassato, con il mento leggermente in avan-
ti. Quando si solleva il busto invitare gli allievi a mantenere lo 
sguardo in alto avanti.
Posizione consigliata per la schiena
Mantenere la posizione supina di partenza con la schiena 
possibilmente “piatta”.
Posizione consigliata per il ventre\stomaco
Invitare gli allievi a sentire\percepire che gli addominali restino 
contratti durante tutto l’esercizio. Se gli esercizi addominali 
vengono eseguiti nel modo giusto è molto probabile che 
i vostri allievi possano provare una sensazione di leggero 
“bruciore” sin dalle prime esecuzioni.

Quanto detto non esaurisce certamente il grande capitolo de-
gli addominali, anche perché una notevole differenza sussiste 
nella scelta degli esercizi in base agli obiettivi. La scelta degli 
esercizi, la modalità esecutiva, il numero delle serie, i tempi 
di recupero tra una serie e l’altra variano di molto in funzione 
dell’obiettivo. Grande differenza esiste tra l’allenamento dei 
muscoli addominali per la tonificazione, per l’aumento della 
resistenza, per l’esplosività o, ancora, nell’ottica di una prepa-
razione specifica ad una determinata disciplina sportiva.

David Cardano
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Ogni estate e ogni stagione è sufficiente per 
lanciare una nuova moda in campo alimentare e 
soprattutto dal nuovo continente nascono nuove 

idee e nuove correnti di pensiero riguardanti l’alimentazio-
ne, il fitness e il mondo salutistico in generale. La Raw Diet 
è l’ultima nata e promette una rapida disintossicazione e 
ringiovanimento, per cui molte star di Hollywood hanno 
preso al balzo questo tipo di alimentazione e ne hanno 
pubblicizzato i grandi benefici ottenuti. 
Come dice la parola stessa, la Raw Diet si basa sul principio 
del consumare alimenti crudi, quindi frutta e verdura, 
ma anche carne, pesce e tutti gli alimenti che si possono 
mangiare crudi, eliminando dalla propria tavola ogni tipo 

di alimento confezionato o industrialmente lavorato, ogni 
additivo e conservante e ovviamente ogni cibo precotto o 
da cuocere.

  Regole Generali 
 • Alimenti rigorosamente bio e naturali 
 • Nessun alimento conservato 
 • Nessun alimento lavorato o artefatto industrialmente 
 • Nessun alimento cotto o precotto 
 • La cottura può essere utilizzata con una temperatura  
   non superiore ai 40 °

L’alimentazione cruda in realtà non è una novità: moltissime 
persone seguono questo tipo di alimentazione da anni ed 
esiste anche molta letteratura sull’argomento, come quella 
delle Associazioni Fruttarismo Crudista, le Associazioni Ve-
getariane e altri testi che trattano il tema sotto svariati punti 
di vista. Alcune persone perseguono questo stile alimentare 
per ragioni ideologiche, altre per scelte etiche, alcuni lo fan-
no solo per brevi periodi di disintossicazione. Altri ancora, 
come capita ad Hollywood, mangiano crudo per seguire 
una moda. In ognuno di questi casi ci sono differenze e 
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modifiche sostanziali alla dieta, passando dall’uso di tutti gli 
alimenti crudi, all’esclusione totale o parziale anche degli 
alimenti di derivazione animale.

Pro e contro
I vantaggi che vengono attribuiti a questo tipo di alimen-
tazione sicuramente sono legati al consumo naturale dei 
cibi, senza apportare modifiche, con l’uso del fuoco come 
un richiamo alle nostre origini. La cottura degli alimenti 
sicuramente altera il contenuto nutritivo degli alimenti 
soprattutto dei micronutrienti (sali minerali e vitamine). 
Con la cottura molto prolungata e a temperatura molto alta 
possono avvenire reazioni che generano molecole cancero-
gene. Secondo alcuni sostenitori di questo tipo di regime, 
consumando alimenti crudi ci si disintossica e si incamera 
l’energia degli alimenti vivi perché, essendo consumati allo 
stato naturale, riescono ancora a trasmettere tutte le loro 
sostanze nutritive e anche l’energia quantistica presente 
negli alimenti consumati naturalmente. Dall’altra parte, chi 
non approva questo tipo di alimentazione sostiene che è 
sbagliato imputare alla cottura del cibo solamente svantaggi. 
In primis, gli alimenti cotti permettono di eliminare batteri e 
parassiti contenuti nei cibi e consente anche una denatura-
zione della componente proteica e quindi una digestione 
facilitata. Nella Raw Diet la cottura portata solamente fino 
alla temperatura di 40° non permette di eliminare micror-

ganismi patogeni. Senza l’uso della cottura non si riescono 
nemmeno ad eliminare alcuni antinutrienti contenuti in 
alcuni alimenti o non si riescono ad usare molti alimenti che 
possiamo consumare cotti come i tuberi ed alcuni legumi. 
Ad esempio l’avidina contenuta nel bianco d’uovo è un an-
tinutriente che si lega con la biotina (vitamina B7) impeden-
done l’assorbimento. La cottura delle uova, quindi, elimina 
totalmente questo problema, migliorandone anche la 
digestione, senza dimenticare anche che con la cottura delle 
uova si elimina completamente (nel caso fosse presente) 
il batterio della salmonella che provoca non pochi disturbi 
a livello del tratto gastrointestinale. Un altro parassita che 
può essere eliminato con la cottura del pesce è l’anisakis 
contenuto nelle viscere del pesce fresco che, se non trattato 
con abbattimento di temperatura o cottura può contenere il 
parassita in forma adulta o in forma di larva. Quest’ultima, 
ingerita dal consumatore finale, può causare disturbi gastro-
enterici semplici o gravi, fino ad una perforazione intestinale 
o dello stomaco.
In linea generale possiamo dire che la Raw Diet è una scelta 
alimentare interessante sotto molti punti di vista soprattutto 
per periodi di disintossicazione basati su alimenti come frutta 
e verdura e soprattutto per la praticità e l’eliminazione di te-
gami e pentole, ma da eseguire sotto stretto controllo medico 
nel caso la si voglia far diventare il proprio stile di vita.  

Iader Fabbri
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ho voluto scrivere questo articolo per gettare uno sguardo 
critico sul settore degli integratori alimentari, mercato in 
continua espansione, che si muove troppo rapidamente 

per riuscire a rimanere aggiornati e nel quale, al momento, regna 
un caos assoluto. La facilità con cui gli integratori sono reperibili 
su Internet a prezzo stracciato, ha fatto sì che il loro utilizzo sia 
aumentato notevolmente ma ha creato dei grossi problemi, de-
cretando la crisi e la chiusura di parecchi negozi. Quando l’utente 
si rivolgeva o si rivolge al negoziante, il più delle volte viene anche 
consigliato ed indirizzato nell’acquisto dei supplementi mentre sul 
web si fa tutto per sentito dire o in base a ciò che si legge sui fo-
rum. Ho cercato di fare un’analisi sul mercato e sugli accorgimenti 
da adottare per rivolgersi con serenità all’utilizzo dei supplementi 
alimentari. La prima cosa che mi preme sottolineare è che il 
termine stesso INTEGRATORE ALIMENTARE sta ad indicare 
che questo prodotto serve ad integrare eventuali carenze nutri-
zionali; quindi è assolutamente inutile e, a volte, addirittura 
dannoso utilizzarli a sproposito, senza prima aver ottimizzato 
la dieta in rapporto agli obiettivi del soggetto. Dico questo perché 
vedo costantemente, nelle palestre, integratori che vengono sugge-
riti a casaccio dagli istruttori: il caso tipico è quello delle proteine 
in polvere, per le quali, in quasi tutte le palestre, viene consigliato 
un apporto di 30 g a metà mattina e 30 a metà pomeriggio; ma in 
rapporto a che cosa? Questa integrazione può essere molto utile in 
caso di insufficiente apporto alimentare, ma come faccio a stabilire 
ciò se prima non ho valutato la massa magra del soggetto ed il 
suo schema alimentare giornaliero? Partiamo dal presupposto che 
qualunque cosa, anche la più innocua, è utile quando colma una 
carenza ed inutile, o dannosa, se in eccesso.

Vedo costantemente due atteggiamenti opposti nei confronti degli 
integratori:
- una categoria di soggetti che non si allena se non è supportata 
dai supplementi ergogenici.
- una seconda categoria che boccia a priori l’utilizzo di qualsiasi 
integrazione.
Entrambe le posizioni sono deleterie per questo settore. Il primo 
gruppo di soggetti, spesso si allena poco o male, ma sa tutto, 
o crede di saperlo, sugli integratori. In questo caso avviene uno 
spostamento di priorità, si dà cioè più valore all’integrazione che 
all’allenamento. In questo atteggiamento io vedo l’anticamera del 
ricorso al doping. Il secondo gruppo di soggetti guarda agli integra-
tori come al peggiore dei mali, senza minimamente documentarsi  
e, quasi sempre, è gente che non si allena, che beve alcolici e 
fuma e, magari, utilizza svariati tipi di farmaci. Vedo poi genitori 
disperati perché i loro figli utilizzano dei supplementi alimentari, 
mentre è perfettamente normale che gli stessi si ubriachino ogni 
fine settimana. Capisco in parte il loro atteggiamento, in quanto, 
al momento, questo è un mercato “selvaggio”, nel quale è difficile 
districarsi, anche per persone esperte, in quanto vengono prodotti 
continuamente nuovi integratori, molti illegali in Italia, ma facilmen-
te reperibili su Internet, dei quali, spesso, non è chiaro il contenuto. 
Ricordiamoci che la legislazione americana permette quelle che 
vengono chiamate “Proprietary blends”, formulazioni contenenti 
due o più miscele di prodotti, di cui sono proprietarie le aziende, 
le sole a conoscere le formulazioni, naturalmente approvate dal 
F.D.A., ma non indicate in tabella. Se poi un genitore si rivolge al 
medico di fiducia, il più delle volte, trova un ostracismo totale nei 
confronti degli integratori. Questo è un altro punto su cui vorrei 
soffermarmi: l’assoluta mancanza di collaborazione tra l’utente, i 
centri fitness e i medici. Sarebbe opportuno che ogni palestra 
avesse un medico di riferimento, con il quale valutare se inte-
grare, cosa integrare e quando integrare. Vi è poi una carenza 
cronica di personale competente nel campo dell’integrazione e 
quindi colgo l’occasione per lanciare un appello: formiamo dei 
professionisti in questo settore, obbligandoli ad almeno un aggior-
namento annuale e creando delle basi collaborative con i medici. 
Fatta questa lunga premessa, mi permetto di darvi dei consigli sul 
modo di approcciarsi all’uso degli integratori.

Consigli pratici sugli integratori
1) Diamo il giusto valore agli integratori che rappresentano un aiuto ma, 
in nessun modo, possono o devono sostituire allenamento e dieta.

L’uso degli integratori 
alimentari
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Per far sì che migliorino le 
performance sportive e la salute, 
gli integratori vanno assunti con 

misura e consapevolezza

Roberto Calcagno 
è Diplomato I.S.E.F., esperto in alimentazione nello sport, “zone 

consultant” certificato da Barry Sears, preparatore atletico, docente  
e autore del libro “L’alimentazione vincente” edito da C.S.S.M.
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2) Prima di utilizzare un qualsiasi integratore accertatevi che il 
vostro schema alimentare sia corretto.
3) Fatevi consigliare da una persona seria ed esperta con la quale 
stabilire tempi e dosaggi.
4) Consultate lo schema di integrazione con il vostro medico 
di fiducia, meglio se è uno specialista in medicina dello sport. 
Potrebbe anche non essere esperto di integratori, ma sicuramente 
vi saprà dire se potete o meno usarli, perché potreste avere delle 
patologie o stare usando dei farmaci, con i quali determinati 
integratori sono incompatibili.
5) Utilizzate solo integratori che riportino chiaramente il contenuto 
sull’etichetta.
6) Utilizzate solo integratori la cui efficacia sia provata, non 
buttatevi a capofitto sulla novità, solo perché ben pubblicizzata e 
propagandata.
7) Non date retta ai consigli degli amici o al tam tam che corre su 
internet attraverso i forum, perché sono fuorvianti.

Detto ciò, e premettendo ancora una volta che qualsiasi integra-
zione debba essere visionata da un medico, vi elenco quelli che, a 
parere mio, sono gli integratori più interessanti per uno sportivo:
1) OMEGA 3. Grazie alla loro capacità di indurre il corpo a pro-
durre buoni eicosanoidi, fanno tutto ciò che si può immaginare in 
termini positivi per la salute; badate sempre che sull’etichetta sia ri-
portata la dicitura “a distillazione molecolare”, questo vi garantisce 
un elevato grado di purezza, diversamente vi ingoiate gli scarichi 
industriali riversati nel mare. Verificate che la concentrazione di Epa 
e Dha del prodotto sia superiore al 60% e che il rapporto tra i due 
sia 2:1; inoltre la forma TG (trigliceride) è più costosa della forma 
EE (estere Etilico), perché richiede un passaggio di lavorazione 
supplementare. La forma EE è riconosciuta dall’organismo come 
innaturale e quindi meno assimilabile. Esiste un ente internazio-
nale che si chiama IFOS (International Fish Oil Standards), il quale 
dà un punteggio (visibile sul loro sito), in rapporto alla qualità 
dell’integratore di omega 3.
2) BCAA, rappresentano gli aminoacidi che più vengono usurati 
durante le attività anaerobico – lattacide, quindi hanno una 
funzione anticatabolica; evitate di comprare integratori di bcaa o di 
altro col marchio cinese, perché di scarsa qualità, mentre i marchi 
Kiowa e Degussa sono indice di ottima qualità.
3) GLUTAMMINA, è l’aminoacido più copioso nel corpo umano, 
presente soprattutto nel muscolo e nel sistema immunitario, 
inoltre è alcalinizzante.
4) OSSIDO NITRICO prodotto a partire dall’aminoacido arginina, 
grazie alle sue proprietà vasodilatatorie, riesce a migliorare 
l’afflusso di sangue ai muscoli, abbassa la pressione arteriosa e 
facilita il lavoro di tutti gli organi che necessitano di un microcircolo 
efficiente.
5) PROTEINE IN POLVERE. Qualora si verificasse la necessità 
di un surplus proteico, queste rappresentano un valido aiuto, in 
quanto non sovraccaricano l’apparato digerente, sono di sapore 
piacevole e molto pratiche. Dobbiamo imparare, per quanto 
riguarda le polveri proteiche, a ragionare come facciamo per i 
carboidrati: esistono proteine che forniscono un veloce rilascio 
di aminoacidi nel flusso ematico, le Whey protein o proteine del 
siero e altre, la caseina e i blend proteici, che danno un rilascio 

prolungato degli stessi e differenziarne l’utilizzo nei vari momenti 
della giornata.

Le proteine in polvere rappresentano uno degli integratori 
più venduti: cerchiamo di essere critici nell’acquistarle, la 
percentuale proteica deve essere elevata, mentre quella di 
carboidrati e grassi bassa. Ricordiamoci però che la legislazio-
ne italiana permette una tolleranza del 15%, questo significa 
che le proteine che voi pensate essere al 90% in realtà possono 
essere al 75%, mentre invece ciò non è permesso dalla 
legge americana. La percentuale proteica non è però l’unico 
parametro da valutare: sappiamo, ad esempio, che le proteine 
del siero del latte ottenute per scambio ionico, pur presentan-
do un’altissima percentuale proteica, sono povere di alcuni 
componenti importanti - quali lattoferrine, immunoglobuline e 
glicomacropeptidi - che vengono perduti o denaturati durante 
le fasi produttive (il processo di scambio ionico separa le protei-
ne in base alla loro carica elettrica, mediante l’impiego di alcune 
sostanze chimiche). Tali frazioni vengono invece conservate con 
i metodi di filtrazione usati per produrre proteine del siero con-
centrate, quali le tecniche di microfiltrazione ed ultrafiltrazione, 
che utilizzano filtri per separare grassi e lattosio dalla proteina, 
senza danneggiarla. Però, come detto in precedenza, le Whey 
protein ultrafiltrate e microfiltrate tendono ad avere un contenu-
to proteico inferiore (circa l’80%) rispetto a quelle a scambio 
ionico (che raggiungono il 90%). Il miglior compromesso 
sono le Whey protein ottenute mediante microfiltrazione a 
flusso incrociato, che permettono di raggiungere tenori proteici 
prossimi al 90% pur conservando componenti importanti quali 
lattoferrine e macropeptidi.
6) MULTIVITAMINICO, utile perché a causa dei processi di con-
servazione e stoccaggio degli alimenti è molto difficile assumere la 
quantità ottimale di vitamine.
7) ANTIOSSIDANTI, l’esercizio fisico aumenta l’apporto di ossi-
geno ai tessuti e quindi incrementa la produzione di radicali liberi; 
è vero che il soggetto allenato ha una maggior produzione di 
antiossidanti endogeni, primo tra tutti il glutatione, ma può essere 
utile aiutarsi con l’utilizzo di antiossidanti.
8) MINERALI ALCALINIZZANTI, l’esercizio fisico, lo stress, 
l’alimentazione, specie se iperproteica, producono scorie che 
acidificano il ph sanguigno, il che, alla lunga, può creare seri 
problemi di salute.

L’uso degli integratori andrebbe sempre ciclizzato, in accordo 
con il medico di fiducia.
In conclusione non dobbiamo né demonizzare né osannare 
gli integratori, ma valutarli per ciò che sono: un mezzo per 
migliorare la performance e la salute, a patto che vengano 
utilizzati con criterio, tenendo presente che la salute e la vita 
stessa si basano sull’omeostasi, un equilibrio che non dobbia-
mo in alcun modo alterare.

Roberto Calcagno
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TIPO DI PROTEINA TEMPO  TEMPO DI PERMANENZA
 DI ASSIMILAZIONE NEL FLUSSO EMATICO
Siero 20 – 25’ 2 – 3 ore
Uovo 60’ 4 – 5 ore
Soia 60’ 4 – 5 ore
Caseine  75 – 80’  6 – 7 ore
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Valentina Croce 
Crossfit Trainer - Crossgym functional Trainer e RKC Trainer

Specializzata in allenamento funzionale, personal trainer 
presso Fitness First Milano Cairoli. Cell.338.8733927 

Il Ring Training, o anche allenamento con gli anelli, magni-
fico attrezzo proveniente dalla ginnastica artistica, permette 
di creare workout assolutamente efficaci, da poter svolgere 

in palestra, a casa o anche all’esterno se si ha la possibilità di 
appendere gli anelli ad una sbarra o Rack. Nella ginnastica 
artistica siamo abituati a vedere evoluzioni, slanci, verticali 
ritte, capovolte in sospensione, tenute del corpo, grazie alle 
performance di Yuri Chechi o Igor Cassina, mentre nel nostro 
allenamento funzionale l’allenamento con gli anelli si rivolge 
ad esercizi finalizzati soprattutto al potenziamento muscolare. 
La caratteristica principale di questi attrezzi, sia che si lavori 
nella ginnastica artistica che per il potenziamento muscolare, 
è la mobilità di ciascuno dei due elementi che costituiscono 
l’attrezzo. Sicuramente gli anelli sono l’attrezzo della ginnasti-
ca artistica dove viene richiesto il maggior lavoro di forza: la 
ginnastica artistica è davvero complessa e prevede passaggi 
dinamici (come la verticale ritta rovesciata dallo slancio in so-
spensione o i vari passaggi slancio-appoggio avanti e indietro, 
granvolte, voltabraccia avanti e indietro, uscite, frustate, ecc.) 
e passaggi di forza e di equilibrio (risalite, capovolte sospese, 
squadre, esercizi isometrici, ecc…). Nell’allenamento funzio-
nale gli anelli vengono utilizzati principalmente per gli esercizi 
di forza ed equilibrio: è possibile effettuare lavori di potenzia-
mento muscolare soprattutto per la parte superiore del corpo 
e gli addominali. I più diffusi sono push up, ring dip, muscle-
up, toes to bar. Tutti questi esercizi hanno la caratteristica della 
difficoltà in più data dall’instabilità dell’attrezzo stesso.  

I vantaggi dell’allenamento  
con gli anelli
Ci si accorgerà facilmente come lavorare con il proprio corpo 
sugli anelli sarà incredibilmente efficace, funzionale e produtti-
vo. Per una serie di motivi:
- tutti i lavori di forza sfruttano il carico del proprio corpo
- tutti i lavori interessano molto i muscoli stabilizzatori (in 
particolar modo spalle, polsi, rachide e addome) e si possono 
creare lavori propriocettivi
- ci si può allenare ovunque, a casa, in palestra o nel parco
- si tratta di un attrezzo leggero e facilmente trasportabile
- si tratta di un allenamento duro, ma motivante e divertente.

Un’ora di solo lavoro con gli anelli potrebbe risultare molto 
pesante, per questo si consiglia di abbinare l’allenamento con 
gli anelli a workout funzionali eseguiti con kettlebell, bilancieri, 
sand bag, palle medicinali e altro corpo libero.

Workout del giorno
Ecco cosa ho previsto per l’allenamento di oggi: ho abbinato 
un esrcizio cardiovascolare al sollevamento pesi e ad una 
performance di ginnastica con gli anelli. 
Si dovranno effettuare 5 round del seguente mini circuito nel 
minor tempo possibile:
 - 250 metri di Rowing
 - 10 Clean
 - 20 Ring Dip  
Visto così potrebbe sembrare un workout mediamente 
facile ma vi assicuro che dopo il rowing dove la gamba deve 
già spingere molto, 10 clean (tirata di un bilanciere carico 
da terra e accosciata) prevedono ancora un’esercitazione 
intensa sulla gamba, dopodiché i dips sugli anelli diventano 
un esercizio di forza in una fase già di estremo affaticamen-
to corporeo. Il tutto è da eseguire consecutivamente senza 
vere pause e nel minor tempo possibile. Un workout del 
genere, tipico del Crossfit, è un ottimo esempio di workout 
funzionale dove viene richiesto al proprio corpo di dare il 
meglio sotto qualsiasi profilo, da quello di pura resistenza e 
capacità cardiovascolare, alla forza, alla stabilità e coordina-
zione muscolare.

Valentina Croce

Usare gli anelli nell’ambito 
dell’allenamento funzionale 

consente di migliorare la forza 
e l’equilibrio attraverso un 

workout intenso e stimolante

Ring Training
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Potete rivolgergli le vostre domande scrivendo a: avvocato@lapalestra.net

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

Chiedilo all’avvocato

Egregio avvocato, Le scrivo per sollevare un problema (e trovare 
spero la soluzione) che molti centri sportivi potrebbero avere. 
Sono titolare di un centro fitness di circa 500 mq, impostato 
come società in accomandita semplice già dal 1998 e, nel mese 
di febbraio 2011, ho ricevuto la visita in pieno pomeriggio di una 
squadra di 8 finanzieri, 4 in divisa e 4 in borghese i quali, dopo 
essersi presentati ed esibito l’ordine di servizio, mi hanno subito 
chiesto se possedessi farmaci in palestra; alla mia ovvia negazio-
ne, hanno iniziato a guardare nelle vetrine dove ho esposto gli 
integratori alimentari, avendo regolare licenza di vendita (essen-
do possessore di partita iva e abilitazione alla somministrazione 
di alimenti e bevande, con annesso angolo bar in palestra). Mi 
è stato chiesto dove possedessi eventuali fatture di acquisto e la 
provenienza della merce stessa; dopo aver soddisfatto in tutto e 
per tutto le loro richieste, di botto mi hanno chiesto di visionare 
il personal computer presente nel mio ufficio. Sono andati alla 
ricerca dei file contenenti presunte diete ed hanno trovato “solo” 
10 documenti contenenti delle indicazioni alimentari. Hanno 
voluto acquisire i file e una volta stampati e controfirmati, ho pre-
teso che sul verbale fosse riportato che “i documenti in questione 
riportavano dei semplici consigli alimentari finalizzati ad uno 
stile di vita sano e attinente al tipo di attività fisica svolta, consigli 
che sono riportati su ogni rivista del settore e non, e abbondan-
temente elargiti sul web alla digitazione della parola dieta”. 
Dopodiché sono andati via senza ulteriori verifiche di genere 
diverso. La cosa più curiosa è stato il fatto che, alla medesima 
ora del medesimo giorno, un’analoga squadra si è presentata 
nella palestra di mia moglie sita in un paesino vicino al mio ed 
hanno svolto la medesima procedura con l’acquisizione di 16 
file. Essendo tali file intestati ad altrettanti individui, la Guardia di 
Finanza ha successivamente convocato in caserma tutti i nomi-
nativi e chiesto loro se avessero sborsato un compenso per tali 
consigli, a che titolo fossero stati elargiti e da quale parte fosse 
stata avanzata la proposta di seguire tale schema. Nessuno dei 
clienti ha dichiarato di aver pagato delle somme per il rilascio di 
tale documento e che era stata loro espressa richiesta voler avere 
qualche sommaria indicazione per ottenere ulteriori benefici oltre 
l’allenamento. In poche parole… due mesi arriva la notifica che 
il GIP ha stabilito la data del processo da celebrarsi nel mese di 
dicembre 2011, avendo a noi contestato i reati penali di “esercizio 
abusivo della professione di dietologo (art. 348 c.p.), biologo, 
nonché del reato continuato (art. 81 c.p.)”. Può dirmi come venir 
fuori da questo delicato ed increscioso problema ? Attendo con 
ansia Sue indicazioni e La ringrazio in anticipo.

L’art. 348 c.p punisce il reato di esercizio abusivo di una professione 
regolamentata. Ha natura di norma penale cosiddetta “in bianco” 

poiché il precetto penale è integrato da altre disposizioni, non di 
natura penale, che definiscono i confini dell’esercizio di determinate 
professioni. Ai fini della consumazione del delitto di esercizio abusivo 
di una professione non è richiesto il compimento di una serie di atti 
riservati ad una professione per la quale sia richiesta una particolare 
abilitazione ma è sufficiente un’unica prestazione professionale. Altret-
tanto irrilevante è la gratuità della prestazione erogata o il concorrente 
assenso del destinatario. Il contemporaneo intervento nella palestra 
di sua moglie è da considerarsi affatto curioso. Entrambi sono proba-
bilmente avvenuti a seguito di una segnalazione o una denuncia di 
irregolarità. Dalla narrazione dei fatti, tuttavia, non appare chiaramente 
alcun esercizio abusivo della professione di dietologo. Ancor meno, di 
quella di biologo e neppure quella di dietista (anche se non contesta-
ta) non potendo considerare attività consumativa del reato la semplice 
elencazione su un file di generiche attività di buon senso.

Buongiorno avvocato, le scrivo per avere gentilmente dei chia-
rimenti riguardo la dicitura da scrivere sul foglio iscrizione di un 
centro Fitness. Al momento la mia dicitura è “Autorizzo il trattamen-
to dei dati personali ai sensi della L.675/96”. Vorrei sapere se è 
sufficiente o se devo apporre delle modifiche. Grazie.
La legge n° 675 del 31 dicembre 1996 è stata la prima legge istitutiva 
della disciplina della Privacy in Italia. Successivamente i precetti della 
suddetta legge sono stati riassunti ed integrati nel Decreto legislativo 
n° 196 del 30 giugno 2003, conosciuto anche come codice o testo 
unico della Privacy. Non è necessaria alcuna formula sacramentale per 
l’autorizzazione all’uso dei dati personali né è richiesta l’individuazione 
della specifica norma di legge. Non è quindi importante l’aspetto 
formale quanto, invece, quello sostanziale del consenso, ovvero cosa la 
parte è chiamata a permettere. Sarà quindi indifferente indicare la legge 
675/96 e successive modifiche piuttosto che il Dgls 196/2003 o anche 
omettere qualsiasi riferimento legislativo in quanto non richiesto. È di 
grande importanza, invece, la descrizione della finalità del trattamento 
e l’elencazione dei diritti degli interessati che sono chiaramente descritti 
dall’articolo 13 e 7 dell’ultima norma. L’interessato o la persona presso 
la quale sono raccolti i dati personali devono quindi essere informati 
in merito alle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i 
dati, alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e alle 
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere. Devono altresì essere 
informati dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di responsabili o incaricati e l’ambito di diffusione dei dati 
medesimi e di tutti i diritti previsti dall’articolo 7 della stessa legge. Alla 
luce di quanto argomentato è necessario che il lettore verifichi con chia-
rezza quali trattamenti possono rendersi necessari per i dati e, all’esito, 
provveda a stilare una appropriata e personalizzata autorizzazione da 
sottoporre ai propri soci o clienti.
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da molto tempo, gli operatori del settore del fitness 
sostengono che il concetto che meglio rappresenta la loro 
attività è quello di wellness. Il wellness, come sappiamo, 

è benessere totale, è salute a 360° che passa dall’allenamento per 
ritrovare tonificazione e va verso gli aspetti più riabilitativi e funziona-
li. I personal trainer basano le loro lezioni su aspetti di riequilibrio 
funzionale, vengono inseriti nei programmi trattamenti chinesiologi-
ci e le aree relax assumono sempre di più aspetti olistici. 
Da statistiche da noi rilevate su più di 5000 persone visitate negli 
ultimi due anni, risulta che più del 40% della gente soffre di pro-

blemi osteo-articolari, e circa il 10% presenta anomalie cardiache. 
Insomma, sembra che ultimamente si sia scoperto che le persone 
comuni che frequentano i centri wellness abbiano problemi di salute. 

La visita medica come primo passo
L’obiettivo generale di tutti i centri wellness è quello di essere in 
grado di offrire servizi benessere che possano soddisfare i loro 
clienti. Viene perciò naturale pensare che tutta questa necessità di 
fornire servizi benessere debba partire ovviamente da una visita 
medica. Essa è lo step iniziale di qualsiasi programma rivolta 
alla salute; come si fa a parlare di benessere, di voler risolvere 
i problemi di salute della gente, come si fa a sostenere che un 
centro wellness è la giusta soluzione per ritrovare benessere se 
poi non si parte da una visita medica? Parlando con i vari ope-
ratori del settore si sente sempre ripetere che “assolutamente la 
visita medica è fondamentale”, poi però se si va a vedere a livello 
pratico come è organizzato il centro, si scopre che la visita medica 
non è mai nei programmi di lavoro e nei servizi del centro. 
Per schematizzare meglio questo argomento occorre definire 
in modo più dettagliato i passaggi che portano ad affrontare in 
maniera costruttiva questo punto.

La prevenzione medica 
serve a tutti

Anziché accontentarsi del 
certificato medico, i centri 

wellness dovrebbero prevedere, 
come servizio interno, la visita 
medica e venderlo alla pari di 

tutti gli altri servizi

Fabio Swich
ideatore di UpWell società di servizi benessere, 

pioniere del cardio-fitness dal 1986, consulente wellness, 
autore di articoli su diverse riviste sportive di settore.
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La visita medica è uno dei servizi del centro - la visita medica è 
uno dei punti essenziali di un programma benessere (anzi è il 1° 
punto) - la visita medica è uno strumento di vendita del centro.

visita come servizio
Partendo quindi dal primo punto, si può semplicemente dire che 
in un centro wellness vi sono, e vi devono essere, tanti servizi da 
offrire. È impensabile che un centro benessere e fitness non abbia 
servizi da vendere. Da tempo sappiamo che non basta più ridurre 
tutto all’abbonamento di palestra. Oggi chiunque si avvicini ad un 
centro wellness pretende offerte, servizi e programmi. 

visita come parte di un programma
Parlando di programmi appunto, non si può presentare un centro 
come un’organizzazione della salute e non avere il servizio di vi-
sita medica all’interno. Sarebbe come se in un’officina meccanica 
si dicesse che si aggiustano le macchine e poi non ci fosse nessun 
meccanico che prima verifica se ci sono guasti o no: da che parte 
dovrebbe iniziare? Oggi le persone sono più informate e quando 
decidono di iscriversi in una palestra sono loro in prima persona 
a chiedere se serve il certificato medico. Ecco che allora il centro 
deve essere pronto a offrire questo servizio. I servizi però devono 
far parte di un programma completo, che viene presentato 
inizialmente da tutti coloro che ci lavorano all’interno. Tutto il 
personale deve essere consapevole che il centro è organizzato 
su programmi con un unico obiettivo da raggiungere: far sì che 
i clienti si sentano bene dopo aver frequentato il centro. Un 
programma per far sentire bene i clienti deve partire da una 
buona verifica dello stato di salute: la visita medica. È necessario 
che chi si iscrive sia coinvolto in un programma, altrimenti in tem-
pi brevi perderà la motivazione. ATTENZIONE! Più del 60% degli 
iscritti in una palestra smette di frequentare dopo soli 6 mesi.

visita come vendita
Programma benessere, motivazione, verifica dello stato di salute 
fanno parte integrante di un centro di qualità e questi punti sono 
elementi fondamentali di vendita. Tutto il personale, a partire 
dalla reception, deve essere profondamente convinto di ciò e 
sostenere questi punti costantemente. Sin dal momento in cui 
una persona entra nel club e chiede informazioni, il personale 
deve promuovere tutto il programma del centro partendo dal 
primo punto. Capita spessissimo che, dopo aver più o meno 
elencato le offerte (che poi quali sono se si omettono i servizi?) 
alla fine si dica in modo totalmente superficiale (trasmettendo 
già l’inutilità) che poi c’è la visita medica. Questo vuol dire che 
non si stanno vendendo i servizi del centro. La visita medica va 
venduta esattamente come tutti gli altri servizi, esattamente 
come si vende l’abbonamento. Spesso il commerciale delega 
questo compito alla reception, come se non facesse parte di ciò 
che sta proponendo, così come la reception delegasse la vendita 
della visita medica al commerciale, come se alla reception il 
compito fosse solo quello di rispondere al telefono o altre piccole 
incombenze di segreteria. Insieme poi tutto il personale non 
propone i servizi paralleli all’abbonamento per timore di chiedere 
altri soldi. Non si tratta di chiedere denaro in più, ma di chiedere 
il necessario per frequentare! Ricordo inoltre che, con la nuova 

finanziaria, una visita medica con elettrocardiogramma costa con 
il ticket dai 55 ai 60 euro. Anzi, se si capisce questo punto, diventa 
naturale presentare l’offerta completa del servizio di visita medica.

visita obbligatoria e gestione 
dei clienti
A ciò si aggiunge poi il problema organizzativo: se il personale 
capisce il punto essenziale per cui il servizio medico fa parte 
integrante della proposta commerciale, tutti i clienti dovrebbero 
fare la visita presso il centro. Molti mi dicono: “ma noi non 
vogliamo metterla obbligatoria, perché non si può”. Ma perché? 
In un centro non è il cliente che decide il regolamento del club. 
Sarebbe come se un cliente dettasse le regole in un albergo. 
Inoltre, come ho già detto, una regola non deve essere una im-
posizione ma bensì un elemento di serietà e qualità. Per questo 
motivo va inserita nell’offerta includendo il prezzo della visita nella 
tassa d’iscrizione (che tutti i centri mettono senza mai motivarne 
la consistenza) o inserito nell’abbonamento. Tornando all’orga-
nizzazione, se tutti i clienti fanno la visita medica, è necessario che 
la reception gestisca gli appuntamenti. Mi capita a volte di sentire 
che la reception non può avvisare i clienti dell’appuntamento o 
ricordare loro la puntualità o addirittura richiamarli in caso di as-
senza. Ricordo allora ai titolari dei centri che non gestire i clienti 
è uno dei primi punti di mal servizio di un centro. La gestione 
dei clienti è proprio ciò che determina la qualità e la serietà di 
un club. Pretendere puntualità e rispetto è proprio ciò che fa di 
un centro un’organizzazione seria. In caso contrario, lasciare che 
i clienti si comportino male, viene successivamente interpretato 
come mancanza di serietà del personale, e il cliente si sentirà 
libero di comportarsi come meglio crede: non rispetterà l’appun-
tamento della consulente, l’incontro con il tecnico e non rispetterà 
la struttura in generale. A volte si considera il medico come una 
figura esterna al centro, dimenticandosi che sta operando proprio 
nel centro stesso. Quando un cliente non viene all’appuntamento, 
bisogna chiamarlo e ricordargli che il medico è un professionista 
che è lì al servizio del centro e che lo sta aspettando. Ricordare 
la serietà del centro paga sempre, non bisogna mai temere il 
contrario. 
È incredibile come ancora oggi ci sono club che non fanno 
fare la visita medica ai loro clienti. Non si tratta di lasciarli liberi 
di decidere, ma di essere bene organizzati e consapevoli delle 
proprie risorse e del proprio personale. Infine, permettetemi di 
accennare anche all’aspetto economico dell’iniziativa. Ogni centro 
guadagna mediamente 10-15 euro a visita (a volte anche 20 
euro). Se in un centro ci sono 1000 clienti e si fanno 1000 visite, 
il centro incassa da 10.000 a 15.000 euro. Non è poco trattandosi 
di un servizio aggiuntivo e può bastare per pagare lo stipendio ad 
un collaboratore. 
Per concludere, è bene ricordare che la visita medica offerta in un 
club wellness è uno dei servizi del centro e, come tale, va sempre 
venduto (a maggior ragione se in più implica problemi di natura 
assicurativa e di tranquillità per il titolare del centro), va ricordato 
che è uno strumento di vendita, di informazione tecnica per gli 
istruttori, di sicurezza per il titolare: serve perciò a tutti. 

Fabio Swich
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Il mercato del fitness in Italia ha raggiunto nell’ultimo 
anno un discreto grado di sviluppo e maturità. La 
struttura dell’offerta si sta sempre più allineando a quella 

tipica dei paesi europei più consolidati come Regno Unito, 
Germania, Olanda e Spagna, nei quali la percentuale media 
di popolazione attiva che frequenta regolarmente un fitness 
club è superiore al 12- 15% rispetto alla media italiana che 
raggiunge appena il 10% (fonte IHRSA European Market Re-
port 2010). Uno degli elementi che ha promosso in questi 
paesi la crescita maggiore del numero dei consumatori 
è stata sicuramente la tendenziale trasformazione delle 
modalità di offerta del servizio, ovvero una mescolanza 
e promiscuità di attività che in origine erano fisicamente 
divise sia nell’utilizzo delle attrezzature che nello spazio 
all’interno del club. 
Oggi è tipico trovare nei club un’offerta di servizi che sfrut-
tano una mescolanza di attrezzi al fine di combinare esercizi 
che erano tipicamente svolti singolarmente e che sono 
stati trasformati in attività di gruppo, ampliando in questo 
modo la struttura dell’offerta dei cosiddetti corsi collettivi o 
corsi di gruppo (aerobica, step, ecc.). Ne sono un esempio 
determinante i corsi di gruppo con le bike (spinning, indoor 
cycling) e/o con i tappeti (walking, ecc.) ma anche le nuove 
attività cosiddette di “functional training” ovvero legate al 
movimento del corpo nei tre piani dello spazio con l’ausi-
lio di strumenti cosiddetti funzionali, che permettono cioè 
di svincolarsi dalla guida motoria tipica di un attrezzo (sia 
esso una macchina isotonica, una bicicletta, un tappeto 
meccanico) e di mettere in atto movimenti ed esercizi 
liberi e intensificabili attraverso il semplice posizionamento 
del proprio corpo o l’ausilio di piccoli attrezzi (kettlebell, 
elastici, trx, ecc.). 
Il successo e la positività di questa modalità combinata è da 
attribuire, oltre che alla tipologia di attrezzi utilizzati, anche 
alla possibilità di essere svolta tanto in gruppo quanto sin-
golarmente, con la grande opportunità di soddisfare diverse 

fasce di clientela mosse da diverse motivazioni e bisogni. La 
grande sfida per i fitness club nei prossimi anni sarà proprio 
quella di offrire tipologie di servizi che siano attrattivi e 
motivanti per diverse tipologie di consumatori, sia dal punto 
di vista degli obiettivi raggiungibili che della modalità di 
usufrutto, nonché ovviamente allineate alla disponibilità di 
spesa degli interlocutori. La semplice iscrizione o forma di 
abbonamento basata su due differenti modalità di eroga-
zione (sala attrezzi, corsi di gruppo) comincia ad essere una 
modalità meno attrattiva e progressivamente stancante per 
la percentuale media dei consumatori (il famoso 10% di cui 
sopra). Se abbinate il fatto che la percentuale annua di ab-
bandono della clientela in un fitness club medio è compresa 
fra il 50 e il 60% è evidente che la crescita del mercato, 
ossia l’aumento della base costante dei consumatori, sarà 
subordinata alla capacità dei club di attrarre un maggior 
numero di nuovi clienti e di fidelizzare annualmente una 
percentuale maggiore di clienti attivi.   

Spinte d’Oltreoceano
Il mercato primario nel quale hanno avuto spunto le forme 
gestionali più innovative e più redditizie è sempre stato 
quello nord americano, per cui è di fondamentale impor-
tanza poter monitorare cosa succede in termini di sviluppo 
e cambiamento in quei territori. La tendenza dominante 
oggi è quella di offrire alla clientela una serie di servizi 
trasversali che combinano diverse possibilità di acquisto 
basate sul raggiungimento di obiettivi personali, sulla 
capacità e volontà di spesa e sulla motivazione alle forme 
di allenamento, singole individuali, piccoli gruppi o gruppi 
numerosi. Infatti è nel mercato americano che si è visto 
storicamente il progressivo cambiamento da club specifici di 
body building o classi di aerobica alla nascita di club multi-
funzione con l’offerta combinata dei due modelli di servizio, 
successivamente si è assistito alla mescolanza degli attrezzi 
e alla nascita di servizi aggiuntivi come il Personal Training, 
prima svolto in studi separati, poi combinato all’interno delle 
sale attrezzi al fine di renderlo più visibile e vendibile.

L’allenamento funzionale, 
personal training o in piccoli gruppi
Oggi il trend più crescente e redditizio – non solo nel 
mercato americano, ma anche in quello europeo - in 
termini di innovazione, è l’offerta del cosiddetto “fun-
ctional training”, ovvero una forma di allenamento che 
combina l’utilizzo di attrezzature diverse e la possibilità di 

Le nuove tendenze 
nell’offerta dei Fitness Club

Prendendo spunto  
dal fiorente mercato nord 

americano, i gestori dei club 
dovrebbero puntare su offerte 

sempre più personalizzate, 
flessibili e trasversali
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essere svolto in vari modi, singolarmente (da soli o con 
il supporto di un Personal Trainer) o in gruppi, sia piccoli 
(3- 4 persone) che più numerosi (fino ad una decina), al 
fine di proporre al consumatore una scelta completamente 
variegata e trasversale e di combinare volumi di pagamento 
adatti alle più ampie disponibilità e volontà di spesa. Dal 
punto di vista commerciale, abbinata alla classica tipologia di 
iscrizione sotto forma di abbonamento base, di durata tem-
porale differente, oggi una gran parte dei club offre anche 
la possibilità di comperare pacchetti di sessioni di Personal 
Training (singole oppure abbinate all’abbonamento base) da 
svolgere “one to one” o in nuove forme in due o in tre clien-
ti (il numero massimo gestibile risulta di 4 persone) oppure 
forme di abbonamento a scalare per sessioni di “small 
group”, ovvero gruppi di lavoro con un numero massimo di 
10 partecipanti che seguono un programma specifico eroga-
to da Personal Training qualificati e capaci, magari una volta 
a settimana, abbinato al proprio programma di allenamento 
che invece viene eseguito singolarmente in sala attrezzi. 
La terminologia anglosassone usata per questa nuova tipolo-
gia di offerta è SMPT (Small Group Personal Training) 
cioè lezioni erogate da un PT ad un piccolo gruppo di 
persone, a differenza delle classi di gruppo abituali che 
vengono seguite anche da 30 o 40 persone a seconda della 
grandezza della sala corsi. 
L’obiettivo principale del club, dal punto di vista gestionale, 

dovrebbe essere quello di ottimizzare i rendimenti sulla 
base degli investimenti fatti, ossia l’obiettivo tipico di una 
qualunque attività imprenditoriale, un obiettivo che viene 
spesso reso difficoltoso da molti fattori esterni di congiuntu-
ra macro economica o di carattere competitivo, o interni di 
mal gestione e incapacità. La proposta di vendita del servizio 
diventa attrattiva agli occhi dei potenziali clienti quando 
combina tutti i fattori di appetibilità fra i quali la soddisfa-
zione di bisogni consci o latenti, la disponibilità di spesa e 
il riconoscimento di comportamento sociale; va da sé che 
nel mercato estremamente competitivo di oggi la capacità 
gestionale di un fitness club necessiti anche della capacità 
di fare scelte organizzative intelligenti ed innovative non se-
guendo solamente le proposte dei costruttori di attrezzature 
e della loro rete vendita, ma valutando più opportunità sulla 
base di esperienze di altri paesi e mercati simili al nostro. 
È dunque la necessità di coniugare il concetto economico 
di domanda ed offerta e di creare nuovi trend che fa sì che 
anche la struttura architettonica e funzionale dei club va 
modificandosi, inseguendo la possibilità di unire l’utilizzo 
delle diverse attrezzature creando spazi multifunzione 
dove, a differenza del passato, gli attrezzi si mescolano 
fra di loro supportando la creazione di differenti modi di 
allenarsi con lo scopo ultimo di avere servizi più vendibili 
e consumatori più soddisfatti.

G.Luca Scazzosi

G ESTIO
N

E

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 tratta-
mento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda.RI

F. 
LA

 P
AL

ES
TR

A 
N3

7

Abbonamento per 6 numeri � 30,00 

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

Nome ............................................................................  Cognome........................................................................................................

Via  ...................................................................  n°.............. Località.....................................................................................................

CAP...................... Provincia ........... Tel.(con pref.).......................................... e-mail............................................................................

con il presente richiedo di abbonarmi per 6 numeri alla rivista LA PALESTRA a partire dalla data indicata.

Data................................. Firma.................................................

Le richieste di abbonamento prive di attestazione di pagamento non verranno prese in considerazione
per quALsiAsi informAzione teLefonAre dA Lunedì A venerdì 

dALLe ore 9.00 ALLe ore 13.00 e dALLe 14.00 ALLe 18.00
AL numero 02.78620590 abbonamenti@lapalestra.net

La ricevuta del Bonifico Bancario costituisce documento valido agli effetti contabili: conservala!  
non rilasceremo nessun altra quietanza. L’ivA è assolta dall’editore.

inviAre copiA deL presente moduLo comprensivo di AttestAzione di pAgAmento

AL fAx 02.44386161 oppure spedire in BustA chiusA A: 
LA pALestrA - viA Luigi pLoner, 9 - 00123 romA

il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico BAncArio  
cod iBAn: it 62 u031 2403 2100 0000 0234 766 intestato ad Api editrici s.n.c, viale michelangelo, 6 

 20060 cassina de’ pecchi (mi) - cAusALe: Abbonamento LA pALestrA. 
si informa che non sono disponibili arretrati e che l’abbonamento non hA tAcito rinnovo.

✂





44

Il nostro settore, come tanti che hanno come fulcro del loro 
interesse il rapporto col cliente, si interrogano da sempre 
su come offrire un sevizio di qualità; su come riuscire a 

conquistare la fiducia ed orientarla verso la fedeltà nel tempo; 
su come sorprendere ed entusiasmare. Personalmente ho 
partecipato a decine di incontri con questo tema e riconosco 
l’importanza di trovare delle risposte convincenti in quanto 
molto spesso il successo di un’azienda dipende anche da 
queste risposte.

Io distinguerei tre macro aree relative alla qualità del servizio: 
- Prestigio e qualità delle strutture
- Procedure operative; iter di gestione del cliente
- Qualità delle relazioni.

Per ciò che concerne i primi due punti, ritengo che molto 
sia attinente al tipo di servizio che si eroga ed alla mission 
aziendale, anche se riconosco che ci sia molto da migliorare 
sul know how riguardante questi due argomenti. Mi vorrei 
concentrare invece sul terzo punto perché lo ritengo centrale 
nel nostro settore (ma non solo nel nostro).

Una questione culturale
Il mondo del fitness manca totalmente di cultura del ser-
vizio al cliente. I nostri operatori faticano molto a impostare 
relazioni gratificanti con i loro clienti qualsiasi sia il ruolo che 
ricoprono. Occupandomi spesso di formazione, mi chiedo 
spesso cosa si possa fare per riuscire ad ottenere questa 
sensibilizzazione da parte delle risorse umane. Ovviamente 
penso che avere conoscenza delle tecniche comunicative e di 
vendita sia fondamentale per riuscire nell’intento ma penso 
anche che ci sia qualcosa di più. Ripenso ad alcuni viaggi 
turistici fatti in passato e al servizio che ricevevo dagli opera-
tori del luogo e mi vengono in mente alcune esperienze di 
eccellenza nei servizi ricevuti; ma riflettendoci, molto spesso, 
questa “eccellenza” era erogata da personale di altra cultura, 
quasi come se fosse culturalmente intrinseco. Così, spesso, 
mi sono ritrovato a pensare che forse alcune battaglie legate 
a ricreare quelle sensibilità relative alle attenzioni ai clienti 
fossero perse in partenza perché attinenti ad una cultura pro-

La cultura del servizio 
al cliente

Oltre alla tecnica di vendita, 
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fonda su quegli aspetti, insegnata da sempre a quelle persone 
e che trovavano un naturale sbocco nell’ambito professionale 
ma che risiedevano nel profondo di quella persona e che ne 
rappresentavano l’identità. Se penso al tradizionale rito del the 
nelle culture orientali comprendo quanto sia interconnessa la 
struttura educativa del servizio, insegnata in anni di appren-
dimento con quella “professionale”. Così mi trovo a pensare 
che mai nelle nostre culture ciò sarebbe possibile. Una cultura 
così poco orientata a coltivare valori come il rispetto, l’altrui-
smo, l’abnegazione, l’umiltà, come può contribuire a costruire 
un professionista che sia autenticamente orientato a “servire”, 
nel senso più nobile del termine, l’altro? Mi vengono in mente 
decine di collaboratori che negli anni ho visto intenti a trovare 
sotterfugi atti a finire il proprio turno con mezz’ora di anticipo, 
per tornare a casa il prima possibile, e mettere in campo 
furberie di ogni genere per fare il minimo sforzo possibile sul 
lavoro, totalmente orientati a ciò che ricevono e non a ciò che 
danno. E sono gli stessi che si spazientiscono alla seconda 
obiezione del cliente, visto quasi sempre come uno scoccia-
tore, che guardano male l’avventore che entra in palestra per 
ultimo e pensano: “e io avevo già spento i macchinari e ora 
mi tocca riaccenderli”; così concentrati sul proprio punto di 
vista e così poco disponibili a riconoscere quello dell’altro. 
Le piccole meschinità quotidiane immerse nel brodo della 
mediocrità; le furberie giustificate sempre da qualche torto 
subito; lo sforzo quotidiano a livellare sempre verso il basso 
le proprie performance. I costanti tentativi di trovare sempre 
gli alibi giusti atti a giustificare il mancato lavoro o il mancato 
obiettivo. “Per quello che ricevo faccio già troppo” sembra 
essere il pensiero comune. E allora, come è possibile costruire 
professionisti della relazione capaci di interpretare i bisogni 
dei propri clienti, se non addirittura anticiparli, sorprendere 
per cortesia erogata, capaci di donare quella disponibilità 
speciale che farebbe la differenza, se il tessuto di pensiero 
generale si ciba invece di così tanta avarizia ed egoismo?
Ogni tanto mi capita anche di incappare in qualche contesto di 
eccellenza nel servizio ma la sensazione che si avverte è sempre 
quella di un occhio vigile che controlla con ferrea disciplina il 
tutto, pronto ad intervenire tempestivamente e con fermezza 
quando non viene raggiunto l’indice di performance definito e 
manca invece la sensazione che quelle persone trovino soddi-
sfazione ed orgoglio a svolgere con precisione il proprio lavoro 
ma che anzi ne accumulino frustrazione per un contesto che li 
spinge ad essere oltremodo “servili ed umiliati”.   

Il giusto atteggiamento
È tutto qui il segreto del servizio al cliente eccellente: farlo 
con entusiasmo ed essere orgogliosi di ciò che si fa. Essere 
appassionati di cortesia e disponibilità per essere persone 
speciali perché, anche quando è più difficile, riusciamo 
a donare un sorriso autentico, perché ricambiamo con 
attenzione la superficialità altrui, con cortesia la scortesia, con 
generosità l’egoismo, con eccellenza la mediocrità. Io penso 
che non sempre possiamo scegliere il lavoro che facciamo ma 
sicuramente possiamo scegliere come farlo ed in questa scelta 
sul “come” noi possiamo trovare valore nelle nostre giornate 

e trovare soddisfazione professionale; possiamo costruire un 
percorso di cui essere orgogliosi. È certamente più difficile fare 
ciò, richiede più sforzo, è una strada in salita che tutti i giorni 
ci costringe a confrontarci con i nostri limiti ed in molti casi è 
molto più confortante rinchiudersi in un paio di buoni motivi 
per fare meno sforzo, ma penso che la gratificazione finale sia 
così diversa che valga tutta la fatica richiesta. Forse non si può 
ambire a cambiare una cultura così radicata nelle persone per 
ottenere professionisti del servizio al 
cliente ma possiamo impegnarci tutti 
a crederci un po’ di più e contribu-
ire nei nostri contesti lavorativi ad 
“iniettare” tutti i giorni il germe del 
“servizio”, qualsiasi sia il nostro ruolo 
e qualsiasi sia il contesto, comincian-
do dai comportamenti di tutti i giorni: 
posso io, responsabile commerciale, 
chiedere al mio personale di erogare 
quel tipo di servizio quando io per 
primo, nel relazionarmi con loro, manco totalmente di tutti 
quegli ingredienti che invece chiedo a loro stessi di utilizzare? 
Ed io imprenditore posso pretendere una cultura del servizio 
eccellente quando quotidianamente non “inietto” altro che 
virus tossici?
Nessuno è esente da questa sfida nelle nostre aziende, nes-
suno può dire “non mi riguarda” ed altrettanto nessuno può 
trincerarsi dietro un “non lo fanno gli altri” per non mettersi in 
gioco! Prima che con i clienti, la cultura del servizio al cliente 
va esercitata con noi stessi, le persone che ci circondano, i 
colleghi ecc., attraverso l’ascolto, la comunicazione empatica, 
l’assertività, il rispetto e l’umiltà. Non ci si può mettere un 
costume e recitare, bisogna essere ciò che si vuole comunicare. 
Poi arrivano anche le informazioni, la formazione, la cultura, 
i libri e i corsi su questi argomenti, poi o anche insieme, ma 
l’esperienza di anni nell’ambito formativo mi ha insegnato che 
un corso o un percorso formativo penetra nel soggetto nella 
misura in cui ognuno gli permette di fare, e questa misura è 
direttamente proporzionale alla sensibilità specifica che il sog-
getto ha su quel determinato argomento. E questo vale tanto di 
più quando gli argomenti sono legati alle relazioni umane e alla 
comunicazione. E ve lo dice uno che ne ha accumulata tanta di 
frustrazione derivata dalla sensazione dell’inutilità dei suoi corsi 
di formazione. La tecnica è il mattone che serve a costruire l’im-
palcatura dell’arte, senza la quale l’arte non potrebbe ambire ad 
essere speciale. Nessuna opera d’arte è stata concepita da un 
artista che non possedesse una tecnica sopraffina nella materia 
specifica dell’opera ma la tecnica, anche la più sublime, non ga-
rantisce affatto la creazione di un opera d’arte. Per cui, traslato 
sull’ambito servizio al cliente, penso che sia necessario rifornire 
i nostri contesti lavorativi di nuovi stimoli, nuove sensibilità 
che possano dare voglia di imparare le tecniche e diventare 
professionisti ma che si cibano di valori; in quanto una persona 
che si esercita tutti i giorni sul tema dell’eccellenza nel servizio 
al cliente sta, soprattutto, prestando un eccellente servizio al 
cliente più importante: se stesso.

Francesco Iodice

Prima che con i 
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Il digital couponing è un fenomeno nato quasi per caso 
negli USA solo tre anni fa che, nel giro di poco tempo, ha 
contagiato milioni di consumatori sconvolgendo le loro abi-

tudini di acquisto. Ma come funziona questo social commerce? 
La filosofia di base è molto semplice e si descrive con poche 
parole: l’unione fa lo sconto. I siti internet delle aziende che 
offrono i coupon digitali propongono quotidianamente acquisti 
di prodotti e servizi a prezzi scontatissimi. Gli sconti vanno 
dal 50 al 90% e tra le offerte più gettonate troviamo cene al 
ristorante, weekend al mare o in montagna, trattamenti estetici, 
massaggi e non ultimi abbonamenti in palestra! L’offerta è 
prevalentemente locale e viene proposta tramite e-mail a coloro 
che si iscrivono gratuitamente al servizio indicando indirizzo di 
posta elettronica e città di residenza. Al raggiungimento di un 

numero minimo di adesioni il cosiddetto deal è sottoscritto, si 
paga con carta di credito e si riceve via e-mail un voucher da 
poter utilizzare entro un periodo di tempo limitato. Il dealer più 
conosciuto in Italia e nella maggior parte dei paesi del mondo è 
senz’altro Groupon, diventato il punto di riferimento della cate-
goria in virtù di uno sviluppo senza eguali che gli ha permesso 
di superare in termini di crescita relativa colossi storici del web 
2.0, come Ebay e Amazon. I competitor però non mancano e 
continuamente ne spuntano altri come funghi. In Italia tra i più 
importanti che operano in quasi tutte le regioni possiamo men-
zionare Groupalia, Glamoo, Let’s Bonus, Tuangon, Kgbdeals, 
Poinx, Exedo, Prezzofelice. Tanti altri piccoli competitor operano, 
invece, in aree geograficamente molto più delimitate (di solito 
grandi città o province). Con il proliferare di chi offre questi 
servizi sono nate anche pagine web cosiddette deal collector 
che propongono una rassegna delle offerte migliori, selezionate 
tra quelle di ciascuno dei siti sopra citati. 

Un business di successo
Come è stato semplice spiegare il meccanismo è altrettanto 
facile spiegare la “catena” di questo business: la società di 
social commerce mette in mostra le offerte e le comunica al 
suo prezioso database guadagnando grazie ad una royalty che 
va dal 30 al 50% sul prezzo del prodotto venduto, l’azienda 
partner dell’iniziativa fa promozione geograficamente mirata 
e diretta al cliente proponendo in vendita un prodotto o 
servizio ad un prezzo scontato dal 50 al 90%, il consumatore 
risparmia. Nonostante siano tanti i dubbi sulla bontà di questo 

fenomeno alimentato molto probabilmente anche dal 
vento di questa crisi economica dirompente, in Italia 

il social shopping si conferma in forte crescita 
facendo registrare nell’ultimo anno un 

incremento spaventoso di utenti: da circa 
cinque milioni e mezzo a quasi tredici 

milioni! La sola Groupon ne ha quasi 
otto milioni confermandosi leader 
indiscussa, a seguire Groupalia con 
poco meno di due milioni e Let’s 
Bonus con circa un milione e mez-
zo. Come detto già in precedenza 
le proposte sono davvero tante e 
di diversa natura e naturalmente 

tra quelle più gettonate troviamo le 
attività dei nostri centri fitness. Faccio 

fatica a definire il digital couponing 
uno strumento di marketing creativo 

ma preferirei definirlo più una tattica 
commerciale da utilizzare con la massima 

cautela e soprattutto in giuste dosi. In termini di 
redditività “non c’è assolutamente trippa per gatti”. Una 

campagna di coupon non può servirci, infatti, per ottenere 
fatturato facile ma esclusivamente per generare un’occasione 

Il digital couponing
Un nuovo modello di 

business elettronico sta 
letteralmente rivoluzionando 
il modo di fare commercio. 
Ma come funziona questo 

social commerce?
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di contatto e comunicazione con un potenziale cliente. Non è 
quindi un nuovo canale di vendita.

Un utile strumento di marketing
È opportuno conoscere bene le regole del gioco ed essere 
bravi ad interpretare questo tipo di iniziativa come un’atti-
vità di co-marketing finalizzata ad ottenere contatti ad un 
costo irrisorio. Praticamente un nuovo modo di generare tour 
nelle nostre palestre. Analizzando più da vicino un’iniziativa di 
digital couponing connessa alle nostre attività fitness possiamo 
riscontrare aspetti sia positivi che negativi e per ognuna di loro 
indicare un appropriato modo di agire. Un aspetto positivo è la 
generazione di nuovi contatti che giudicherei qualificati essendo 
stati generati tramite la navigazione in internet e attraverso un 
mezzo di pagamento tipico di un target medio-alto che è la 
carta di credito (o in alcuni casi pay-pal). Altro fattore favorevole 
è la possibilità di sviluppare attività di up-selling o cross selling 
sull’utente stesso: con la prima possiamo ad esempio cercare di 
vendere una versione “più accessoriata” del nostro abbona-
mento; con la seconda, cross selling, possiamo vendere ulteriori 
servizi o prodotti del nostro listino. Come voi tutti sapete, far 
entrare un cliente all’interno di un centro fitness è soltanto 
l’inizio dell’opera che sarà conclusa con successo solo dopo 
aver ottenuto la fidelizzazione del cliente. Un errore spesso 
commesso dalle aziende che aderiscono a queste campagne 
di coupon digitali è quello di non prestare cura e attenzione al 
cliente, classificandolo di serie B per il prezzo pagato, rischian-
do di tramutare la potenziale opportunità in un passaparola 
negativo. Questo è un fenomeno molto frequente e palesato 
su una miriade di blog e siti internet specializzati in referenze 
frutto di una crescita improvvisa del business dei coupon digitali 
e delle aziende che lo gestiscono che si sono ritrovati venditori 
non specializzati e non sempre in grado di sensibilizzare ed 
indirizzare il partner sulla giusta strada.

Consigli e modalità d’uso
Le offerte tramite coupon di abbonamenti per frequentare 
palestre sono davvero numerose ed il rischio che si corre nel 
fitness ma anche in altri settori merceologici è che l’utente finirà 
con il fidelizzarsi alle offerte e non alle strutture. Questo fortifica 
il mio pensiero espresso in precedenza: con i clienti generati 
dal social commerce dobbiamo dare il meglio di noi stessi e 
della nostra struttura. Un dato certo da mettere in preventivo è 
comunque il fatto che, nonostante la nostra massima dedizione 
a questi clienti, molti di loro, per motivi economici, sicura-
mente non riacquisteranno a prezzo pieno di listino un nuovo 
abbonamento. Se, però, saranno soddisfatti dell’accoglienza e 
del servizio offerto non esiteranno a generare un passaparola 
positivo per noi di importante valore. Quale prodotto mettere 
in vetrina sui siti di digital couponing? Proprio perché non si 
tratta di vendita ma di promozione per ottenere nuovi contatti, 
vi sconsiglio di proporre abbonamenti di lunga durata. Da parte 
dei funzionari di vendita di “Groupon & company” ci saranno 
forti pressioni per farvi offrire formule almeno trimestrali con 
l’obiettivo di ottenere maggiori ricavi dall’operazione. I più indi-
cati sono gli abbonamenti mensili, le tessere ad ingressi oppure 

gli abbonamenti ad ingresso per corso (esempio 10 lezioni di 
pilates). Altro consiglio che mi sento di dare è quello di non 
abusare di questa tattica di vendita per evitare di etichettare 
come “svenduto” il vostro prodotto. Deve restare un’attività 
spot da realizzare al massimo due volte 
all’anno possibilmente non in periodi 
di alta stagione. Altro aspetto da tenere 
sotto controllo sono le condizioni da 
dettare nell’offerta evitando in particolar 
modo periodi di attivazione lunghi e la 
possibilità di acquisto da parte di coloro 
che sono già vostri clienti. Proprio questi 
ultimi potrebbero sentirsi traditi da questa 
vostra iniziativa avendo acquistato l’ab-
bonamento ad un prezzo decisamente 
più costoso. A questo punto è opportuno 
che parallelamente disponiate una 
promozione interna per i vostri clienti tesa a smorzare eventuali 
polemiche e magari a cogliere ulteriori opportunità. Il meccani-
smo dello sconto digitale, a differenza di tante altre iniziative di 
marketing, è in grado di essere misurato. Facilmente possiamo 
ottenere il numero di nuovi contatti generati e il numero di rin-
novi. Purtroppo, trattandosi di un fenomeno molto recente, non 
sono disponibili dati ufficiali sulla fidelizzazione media ottenuta 
dai centri fitness. Più in generale l’azienda Groupon parla di un 
20% di fidelizzazione, dato a mio parere poco attendibile per la 
fonte (che è sicuramente di parte) e poco significativo perché 
generato su un insieme troppo grande di settori merceologici.

Monitorare il digital couponing 
nelle palestre
Vista l’attualità dell’argomento e la curiosità di noi tutti operatori 
del mondo fitness sugli effettivi ritorni ho pensato di proporre 
a chi ha sperimentato o sperimenterà a breve il meccanismo di 
digital couponing un questionario al fine di condividere un dato 
più esatto. Chi fosse interessato a partecipare a questa ricerca 
può fare richiesta di questionario al mio indirizzo di posta 
elettronica: carmine.preziosi@klab.it. Non appena ottenuto un 
dato su un campione significativo provvederò a comunicare lo 
studio ad ognuno dei partecipanti tramite e-mail e sulla pagina 
facebook degli amici de La Palestra. 

In conclusione ricapitolo alcuni concetti importanti che riguarda-
no lo strumento digital couponing:
- Non deve essere concepito come un canale di vendita dei no-
stri abbonamenti ma di promozione per generare nuovi contatti
- Non conviene proporre abbonamenti di lunga durata
- Deve essere un’attività spot da realizzare in periodi di bassa 
stagione
- Il cliente generato tramite queste iniziative va trattato come 
acquirente di serie A
- Nei giorni di promozione sui siti di social commerce 
prevedere attività promozionali interne rivolte a coloro che 
sono già vostri clienti.

Carmine Preziosi
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“Se me lo avessero detto che sarebbe successo, 
non ci avrei mai creduto! Ho trasformato tutti gli 
abbonamenti trimestrali delle mie palestre in ab-

bonamenti semestrali e annuali!”. A parlare è Mauro Brignoni, 
titolare delle palestre Newolympia e Gym Up di Padova, “ma 
ancora più eclatante è il risultato al front desk. Fino a qualche 
tempo fa le chiusure di vendita su tour spontanei erano del 50-
60%. Oggi il report vanta 4 vendite ogni 5 nuove informazioni 
date che corrispondono all’80% netto. Tutto questo è successo, 
a parità di servizio, semplicemente cambiando la modalità di 
pagamento!”.

Di che modalità di pagamento sta parlando?
“Ho trasformato il pagamento dell’abbonamento annuale e se-
mestrale con unica soluzione anticipata in pagamento mensile 
posticipato con impegno per sei o dodici mesi”. 

Ma questo è quello che fanno già molti gestori di palestre 
usufruendo del credito al consumo e facendo finanziare il 
proprio cliente. O, in alternativa, addebitando la mensilità 
con RID bancario. Cosa c’è di diverso?
“Il segreto del successo ottenuto è dovuto allo strumento di 
pagamento utilizzato… Gym Pay”.

Cos’è Gym Pay?
“È uno strumento di nuovissima concezione che permette 
l’addebito ricorrente con cadenza mensile sulla carta di credito 
del cliente. Spiego brevemente come funziona: una volta che 
il cliente ha scelto l’abbonamento che preferisce può decidere 
se pagare in un’unica soluzione o mensilmente con addebito 
su carta di credito. Se sceglie questa seconda soluzione, il costo 
dell’abbonamento viene diviso per il numero di mensilità che 

l’abbonamento comprende, paga la prima mensilità con la 
sua carta di credito e, successivamente, gli addebiti mensili 
arriveranno automaticamente sulla carta che ha utilizzato per la 
prima transazione”.

Quali sono i vantaggi rispetto agli altri metodi di rateizza-
zione dell’abbonamento?
“Innanzitutto bisogna precisare che con questo sistema di pa-
gamento non si rateizza l’importo totale dell’abbonamento ma, 
a tutti gli effetti, si trasforma l’abbonamento in un mensile, con 
impegno da parte del cliente al pagamento per 3 / 6 / 12 mesi. 
Impegno certificato e garantito dalla carta di credito del cliente 
stesso che si appoggia al circuito VISA, Master Card, American 
Express. Questo fa sì che gli addebiti caricati mensilmente non 
possono essere stornati, come invece potrebbe avvenire con i 
RID. Infatti, la nuova legge sulla tutele del consumatore, impone 
alle banche di rimborsare il cliente dei pagamenti fatti fino a 180 
giorni prima dalla data della richiesta. Anzi, bisognerebbe dire 
“a semplice richiesta del cliente” la banca riaccredita le somme 
pagate al proprio correntista e le riaddebita all’esercente l’atti-
vità. Questo significa che se il titolare della palestra ha venduto 
un semestrale con addebito RID, il suo cliente potrebbe farsi 
rimborsare dalla banca tutta la somma pagata dopo aver usu-
fruito interamente del servizio. Inoltre, a differenza di Gym Pay, 

In palestra 
con la carta di credito

Il sistema Gym Pay 
consente di dividere il costo 

dell’abbonamento per mensilità, 
attraverso il pagamento con 
carta di credito. Ce ne parla 
Mauro Brignoni, titolare delle 

palestre Newolympia  
e Gym Up di Padova
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il lavoro di back office del sistema RID è enorme e va fatto tutti 
i mesi alla scadenza della rata di ogni singolo cliente. Questo è 
il principale motivo che mi ha fatto abbandonare il sistema RID 
che avevo iniziato ad utilizzare”. 

Quali sono invece i vantaggi rispetto ai finanziamenti?
“Il vantaggio maggiore è l’abbattimento dei costi a carico del 
cliente. Anche in questo caso facciamo un esempio pratico: se 
l’importo finanziato è di 600 euro, gli interessi ammonteranno 
a circa 36-42 euro (6-7% ca.); vanno poi aggiunti 14-16 euro 
di apertura pratica e le spese di incasso rata che ammontano a 
1.00-1.50 euro ad addebito. Ragionando sugli importi minimi, 
possiamo dire che i costi ammontano a 36 euro di interessi, 
14 euro di apertura pratica, 12 euro per l’incasso delle rate, per 
un totale di 62 euro. Questo significa che per il cliente il prezzo 
della palestra aumenta di oltre il 10%! Ma adesso le faccio io 
qualche domanda volutamente provocatoria: secondo lei, se-
guendo il ragionamento appena fatto, se un esercente adottasse 
il sistema Gym Pay, a parità di servizio, potrebbe aumentare il 
listino del 10%? E se sì… di che vantaggio stiamo parlando in 
termini economici?”

Posso solo rispondere che i profitti aumenterebbero del 
10% a parità di costi di esercizio. Però con le finanziarie 
gli esercenti incassano l’intero importo dell’abbonamento 
subito… questo non è un vantaggio che Gym Pay non dà?
“Io non voglio entrare nelle tasche dei miei colleghi ma, se 
non si hanno necessità finanziarie incombenti e/o il dovere 
di riappianare scoperti di conto creati dalle stagioni morte, 
partendo da un punto zero, il cash flow aumenta nei primi tre o 
quattro mesi minimo dell’importo delle mensilità già vendute e 
che vantiamo come credito nei confronti del nostro cliente. Se 
invece l’esercente ha necessità di attingere al credito bancario, 
con questo sistema è più semplice farsi finanziare in quanto 
l’azienda non viene valutata con i rigidi parametri di Basilea 
2, ma per i contratti/crediti attivi. Oltre a questo, la banca può 
monitorare i flussi in entrata visto che l’incasso dei crediti entra 
direttamente sul conto corrente dell’esercente che è titolato 
sulla stessa banca. In sintesi, si possono ottenere finanziamenti 
fino all’80% del valore del credito stesso e, vista la situazione 
economico / finanziaria in cui versa il nostro Paese e la difficoltà 
delle banche ad elargire credito, penso che questo sia un bel 
vantaggio… cosa ne pensa?”.

Penso che dia strumenti importanti agli esercenti per con-
solidare i loro interessi economici e finanziari. Ma dal punto 

di vista commerciale, quali sono le prospettive… i plus 
del sistema Gym Pay? Come soddisfa le reali esigenze del 
consumatore? Che impatto ha nella vendita degli abbona-
menti? E rispetto al mercato?
“Andiamo con ordine. I PLUS DEL SISTEMA GYM PAY sono 
subito evidenti con una domanda che può sembrare retorica 
ma è quella che noi facciamo quando un cliente ha fatto la sua 
scelta: “L’abbonamento lo vuoi pagare tutto subito?... o un po’ 
per volta?”. Capisce da dove deriva il successo di vendite che 
sto ottenendo? Il sistema di pagamento in questo caso influenza 
la vendita! IL CONSUMATORE, che dopo trent’anni è diventato 
un esperto conoscitore del mercato, vuole tutto ma la sua 
capacità di spesa è diminuita, anche se l’offerta è aumentata. 
Questo sistema gli permette di avvicinarsi sempre più alla sua 
capacità di spesa se compra abbonamenti a lungo periodo. Con 
un pagamento in un’unica soluzione succede il contrario. Un 
annuale costa di più di un trimestrale… anche se nel tempo 
si risparmia. L’IMPATTO NELLA VENDITA lo può analizzare lei 
con un esempio reale di listino preso in una delle mie palestre, 
che prevede l’utilizzo della sala fitness, di accedere liberamente 
ai corsi e al termarium in tutti gli orari di apertura. Letto il listino 
faccia lei la sua scelta! La scelta è per l’acquisto con pagamento 
ricorrente mensile su carta di credito e per lungo periodo! Le 
ESIGENZE DEL MERCATO sono molteplici e bisognerebbe 
aprire un lungo capitolo solo per questo tema ma lascio lei e 
i suoi lettori con una riflessione… VIRGIN, leader di mercato 
per quanto riguarda il servizio offerto, vende tramite RID a 90 
euro/mese con impegno minimo di 12 mesi. Le LOW COST 
vendono un abbonamento solo fitness, senza istruttori di sala, 
senza corsi di gruppo e docce a pagamento, a 30 euro/mese 
tramite RID bancario e impegno minimo di 24 mesi. “IN ME-
DIO STAT VIRTUS”… 60 euro/mese con GYMPAY e impegno 
di 12 mesi può essere la soluzione per non essere schiacciati 
dalla concorrenza? IL MADE IN ITALY NON DEVE STARE A 
GUARDARE MA AGIRE!”.
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“Alla Livestrong siamo entusiasti di questa part-
nership con Matrix. Siamo un gruppo di per-
sone impegnate nella lotta contro il cancro e 

realmente ci prendiamo cura sia dei servizi che delle cure ad 
esso collegate, per questo non possiamo dimenticare che 
la chiave del nostro agire è primariamente la prevenzione. 
Personalmente credo che la nostra società debba focalizzar-
si sull’attività fisica – sia di adulti che di  bambini – e quindi 
noi per primi dobbiamo incoraggiare le persone ad andare 
in palestra, salire su un treadmill, su una bike o ellittica. Per 
questo motivo abbiamo cercato un partner che producesse 
prodotti di alta qualità e lo abbiamo trovato in Matrix”.
Lance Armstrong è l’esempio vivente di come sconfiggere un 
bruttissimo male e continuare a combattere per aiutare se 
stesso e il prossimo. Un grandissimo campione che nel 1996 
era considerato il n° 1 del ciclismo mondiale, avendo già 
conquistato innumerevoli premi e riconoscimenti. In quello 
stesso anno gli fu diagnosticato un cancro che, anziché ab-
batterlo, gli ha fornito la giusta grinta e determinazione per 
tornare a gareggiare e vincere. Come “sopravvissuto” e sim-
bolo di speranza per tutti gli ammalati di cancro, Armstrong 
ha fondato nel 1997 la LIVESTRONG®, una fondazione che 
combatte e aiuta oltre 28 milioni di persone che convivono 
con questo male.
Il rapporto LIVESTRONG® con Matrix Fitness va quindi oltre 
a un semplice contratto. “Da quando è nata, la fondazione 
LIVESTRONG® ha aumentato di $ 300 milioni il supporto 
alla sua missione per ispirare e incoraggiare le persone af-
fette da cancro”, afferma Pino Di Eugenio, Manager di Ma-
trix Italia. “Comprando i prodotti LIVESTRONG® by Matrix 
fitness, potrai non solo unirti alla lotta contro il cancro, ma 
incoraggerai anche le persone a condurre uno stile di vita 
più salutare”.

LANCE ARMSTRONG, 
LIvESTRONG e MATRIX

IL FITNESS SENZA CONFINI

spazi pubbli-redazionali a cura degli inserzionisti (*leggere nota informativa a fine rivista)
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BUON ANNIVERSARIO MATRIX!
La Johnson Health Tech, da più di 35 anni 
nel mondo del fitness, ringrazia per il suo 
decimo anniversario tutti i clienti Matrix. 

Grazie per il supporto che continuate a darci dopo aver 
reso il marchio Matrix il brand con la più alta velocità di 
crescita nell’industria mondiale del fitness professionale.
www.matrixfitness.it 
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Ecco l’intervista che  
il campione di ciclismo Lance 

Armstrong ha rilasciato  
per spiegare la partnership 

con Matrix Fitness
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Promuscle lancia 3 prodotti che vanno a completare l’ampia offer-
ta del marchio per tutti gli sportivi che vanno in palestra: l’integra-
tore PRO MUSCLE PRE WORKOUT, da prendere prima di ogni 

allenamento, e le barrette low carb ZERO BAR LOW CARB (da 60 
grammi) e CRUNCH BAR LOW CARB (da 50 g). Promuscle PreWor-
kout è il nuovo prodotto proenergetico utile per favorire la tonicità 
muscolare in soggetti che praticano sport in maniera intensa o per 
sportivi che hanno bisogno di un supplemento di energia. Nella sua 
nuova formulazione rientrano delle sostanze adiuvanti nel supportare 
un intenso allenamento, come acido α-lipoico (ALA), taurina, creatina, 
glutammina, ornitina, glucoronolattone, bioperine, sodio, magnesio e 
potassio. Novità 2011 è anche la nuova Linea di barrette Low Carb
(a bassissimo contenuto di carboidrati soprattutto zuccheri), com-
posta da: ZERO BAR LOW CARB DA 60 GRAMMI e CRUNCH BAR 
LOW CARB DA 50 GRAMMI. Questa nuova linea nasce dall’esigen-
za di avere barrette con un minore tenore in zuccheri e soddisfare 
l’esigenza degli sportivi che stanno seguendo diete low carb o diete 
iperproteiche. CRUNCH BAR e ZERO BAR possono essere utilizzate 
anche da persone diabetiche perché i dolcificanti utilizzati non essen-
do riconosciuti come zuccheri dall’organismo non influenzano i livelli 
di glicemia. 
ZERO BAR LOW CARB DA 60 GRAMMI: barrette ricoperte al cioc-
colato nei gusti cacao, fior di latte, cocco, mou. Senza copertura al 

cioccolato nei gusti panna fragola, panna limone. ZERO BAR ha 235 
Kcal, 30 grammi 50% di proteine del latte, solo 1,14 grammi di zucche-
ri, meno del 2%.
CRUNCH BAR LOW CARB DA 50 GRAMMI: barretta ai cereali con 
piede al cioccolato al gusto caramello e cioccolato, ha 177 Kcal per 
barretta, 20,3 grammi 40% di proteine della soia e solo 0,9 grammi di 
zuccheri meno del 2%. E’ ricca di fibre: 8 grammi per barretta. 
Per scoprire i prodotti e scaricare le schede tecniche visitare il sito 
www.promuscle.it 

PROMUSCLE di ProAction SRL
Numero Verde: 800-42 53 30

Anteprima: Promuscle lancia tre nuovi prodotti!
disponibili da ottobre il preworkout 
e due nuove barrette della linea Low Carbe due nuove barrette della linea Low Carb

Runner: tecnologia e affidabilità 
Attrezzi sicuri e all’avanguardia

L’azienda Runner nasce nel 1974 come officina meccanica spe-
cializzata nella produzione e lavorazione conto terzi di parti 
meccaniche nel settore medicale e ricambistico, iniziando 

a produrre nel 1988 il suo primo tappeto elettronico e successi-
vamente gli altri attrezzi cardio. Nel 2006 ha cambiato la propria 
organizzazione utilizzando come denominazione sociale il proprio 
marchio Runner creato oltre 10 anni prima.
Tecnologia e ricerca all’avanguardia, solide strutture di base e col-
laborazione con designer specializzati permettono alla Runner di 

realizzare macchine affidabili, sicure, facili all’uso e dalle grandi 
prestazioni.
I clienti e distributori nazionali ed internazionali possono scegliere 
tra diversi modelli di tappeti elettronici ed altre macchine cardio 
posizionate per le loro caratteristiche tecniche, di sicurezza e di 
qualità dei componenti ai vertici di ciascuna categoria di prodotto.
Realizzando internamente la maggior parte della componentistica 
meccanica ed elettronica, la Runner è in grado di offrire: 
- ristretti tempi di consegna;

- immediata disponibilità dei ricambi ed assi-
stenza post-vendita;
- alta affidabilità con garanzia di 3 anni su tutte 
le parti elettriche, elettroniche e meccaniche 
(a vita macchina per telaio e motori AC).
Tutti gli attrezzi cardio professionali della Run-
ner sono interamente prodotti in Italia nel pro-
prio stabilimento di Cavezzo (Modena) con 
marchio CE nel rispetto delle norme vigenti. 
I tappeti elettronici sono tutti dotati di motori 
AC con inverter mentre bike, step ed ellittici 
possono essere richiesti sia nella versione au-
toalimentata che magnetica. 

RUNNER Srl
Tel. 0535 58447

runner@runnerfitness.it
www.runnerfitness.it
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Nata dopo una lunga esperienza agonistica della titolare 
Paola Patacca nell’atletica leggera e come istruttrice 
di varie discipline tra cui pilates, fitboxe e zumba, 

l’Academy punta su un allestimento diverso per offrire sia a prin-
cipianti che professionisti, adulti e bambini, un allenamento vario, 
stimolante e divertente. Per la zona cardio sono state scelte attrez-
zature Life Fitness Elevation Series che offrono un nuovo tipo di 
allenamento cardio puntando su intrattenimento e motivazione, 
caratteristiche sempre più ricercate nei centri fitness. Dotata di 
touch screen, con la console della Elevation Series si può gestire 
la playlist del proprio iPod ricaricando contemporaneamente il 
dispositivo. Inoltre, grazie al collegamento USB si può organizzare 
il proprio allenamento sul sito web www.virtualtrainer.lifefitness.
com, salvare le impostazioni sulla chiavetta USB e caricare i 
propri dati sull’attrezzo scelto per l’allenamento monitorando i 
risultati. Il Virtual Trainer stimola gli utenti con consigli preziosi per 
raggiungere i propri obiettivi in maniera efficace. L’area dedicata 
all’allenamento isotonico invece è attrezzata con Life Fitness Pro2 
Series mentre per l’allenamento a carico libero c’è un’ampia 
zona attrezzata con macchine Hammer Strength Ground Base, 
panche e racks che oltre alla molteplicità di esercizi da eseguire 
sono caratterizzate da una biomeccanica di ultima generazione 
che fa sì che le attrezzature seguano il corpo nei suoi movimenti 
riducendo l’impatto sulle articolazioni offrendo allo stesso tempo 
comfort, sicurezza e stabilità impareggiabili. La semplicità di 
utilizzo che le contraddistingue data dal design intuitivo e dalle 
targhette esplicative poste sugli attrezzi stessi, le rende adatte 
sia ad un pubblico di principianti che per utenti più avanzati alla 
ricerca di nuovi stimoli per l’allenamento.

Lo staff di Academy Fitness è composto da professionisti ed 
esperti dei settori di nutrizione, fisioterapia e osteopatia che mette 
a disposizione dei clienti una consulenza medico-riabilitativa 
personalizzata. La palestra è adatta a tutte le fasce di età e livelli di 
preparazione atletica ed offre oltre a corsi di walking, pump, step, 
fitboxe, pilates, gag, zumba, danza del ventre, danza classica e 
moderna, balli caraibici, hip hop, break dance, karate, la possibilità 
di lezioni individuali con personal trainer.

Situata a pochi metri dal mare 
Adriatico, l’Academy Centro 

Fitness offre 1500 mq dedicati 
al fitness e all’allenamento  

a carico libero

Academy Centro Fitness 

Intervista a Paola Patacca proprietaria 
di Academy Fitness 
Qual è la vostra filosofia?
La nostra filosofia è quella di soddisfare il più possibile 
le esigenze dei clienti, per cui massima professionalità e 
disponibilità.
Su che staff può contare il centro? 
Il centro si avvale di uno staff altamente qualificato, all’interno 
di Academy centro fitness possiamo contare su istruttori ISEF, 
nutrizionista, fisioterapista e osteopata che lavorano in stretta 
collaborazione fra loro.
Com’è attrezzata la palestra? 
Academy è completamente attrezzata Life Fitness e Hammer 
Strength Ground Base, benches and Racks.
Perché avete scelto Life Fitness? 
Sono arrivata alla decisione di acquistare attrezzature Life 
Fitness perché dopo un’accurata ricerca ho constatato che 
sono le attrezzature migliori sul mercato.
Come vi distinguete sul mercato? 
Il nostro centro e il nostro staff si distinguono sul mercato 
grazie alla professionalità, serietà e passione con cui svolgia-
mo il nostro lavoro.
Quali sono i vostri progetti per il futuro?
Stiamo pensando di aumentare l’offerta con nuovi attrezzi e nuo-
vi corsi continuando prima di tutto a fare bene il nostro lavoro.

Life Fitness Italia
info@lifefitnessitalia.com

Tel. 02.55378611
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Bulgarian Bags - L’attrezzo ideale 
per l’allenamento ad alta intensità! 

La Bulgarian Bag è l’attrezzo ideale per l’allenamento ad 
alta intensità, per la forza esplosiva e gli allenamenti 
mirati. Con più di 50 esercizi a disposizione puoi al-

lenare praticamente tutto il corpo con un solo attrezzo! Le 
potenzialità sono infinite. Le Bulgarian Bags sono disponibili 
in due versioni: “Fitness” e “Club”. La versione “Fitness” ha 
un rivestimento in pelle sintetica mentre la versione “Club” 
è costruita interamente in vera pelle di prima qualità la-
vorata a mano in Bulgaria, le finiture sono curate nei 
minimi dettagli! Le comode maniglie consentono 
di allargare la già notevole selezione di 
esercizi a disposizione e di allenare 
contemporaneamente la forza della 
presa in movimenti appositamente 
dedicati.
- Le Bulgarian Bags sono disponibili 
in 5-8-12-17 e 22 Kg. La confezione 
include anche un DVD per l’alle-
namento (a cura di Ivan Ivanov).
- I corsi ufficiali per le Bulgarian 
Bags (Ivan Ivanov) sono disponibili 
sul sito: www.lacertosus.it. Il prossimo 
Workshop in programmazione è fissa-
to per il 26-27 di novembre.

Importatore e distributore ufficiale:
Lacertosus SRL

Tel. +39.0521607870
info@lacertosus.it
www.lacertosus.it

visita il nostro sito
www.lapalestra.net

IN PIù RISPETTO AL SOLITO TROVERAI
� Facilità di ricerca e navigazione 

in centinaia di pagine

� Accesso gratuito al nostro 
archivio storico

� Video ed eventi sempre aggiornati

� Possibilità di lasciare commenti
o porre domande alla redazionedomande alla redazionedomande

...e per non perdere 
le ultime notizie  

iscriviti alla newsletter!
Vieni a trovarci anche sulla nostra pagina di Vieni a trovarci anche sulla nostra pagina di Vieni a trovarci anche sulla nostra pagina di Vieni a trovarci anche sulla nostra pagina di 
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Un consulente qualificato dell’azienda Lifenergy è pronto Lifenergy è pronto Lifenergy
a rispondere ai tanti quesiti di natura gestionale che ruotano 
intorno al mondo dei club sportivi e delle palestre. 
Inviate le vostre domande a: consulenza@lapalestra.net.

In questo numero, le risposte sono fornite da Marco Magnani.

Consulenza in pillole

Buongiorno, quanto deve incidere il costo del personale 
nella mia palestra? Come faccio a controllare le mie spese 
di gestione?
Oggi l’organizzazione di un’azienda fitness, soprattutto in tempi 
di crisi congiunturale, non può prescindere dall’adottare stru-
menti di controllo sulla gestione aziendale e sulle aree funzionali 
che devono essere responsabilizzate su obiettivi di efficienza. Le 
procedure di budgeting servono per definire in via preventiva 
gli obiettivi da perseguire, espressi in termini di valori reddituali, 
patrimoniali e finanziari, articolati in base alla struttura dell’or-
ganizzazione, suddivisi per aree funzionali o centri di respon-
sabilità, ma sviluppati in modo integrato, in base alle relazioni 
di reciproca interdipendenza che intercorrono tra le varie unità 
organizzative dell’azienda. L’azienda fitness deve essere messa 
nelle condizioni di prevedere e controllare un budget di spesa 
che possa guidare l’azienda ad ottimizzare i costi di gestione. Il 
budget del personale è quello che grava maggiormente poiché 
incide per il 35% sulle entrate, ed è così ripartito: 

- Pulizie 3%
- Istruttori 13%
- Commerciale 12%
- Management 6%
- Medici 1%

Questo parametro va monitorato costantemente. La sua com-
posizione è varia: dagli istruttori, suddivisi in sala attrezzi e sala 
corsi, al personale commerciale, reception e consulenti alla 
vendita, al personale di pulizie ed al management. L’obiettivo è 
non sforare da questo parametro durante i mesi della gestione 
in modo da preservare un margine finale, circa il 20%, che al-
trimenti verrebbe vanificato da un aumento dei costi. Un modo 
per rendere il budget del personale più produttivo è quello di 
legare parte delle retribuzioni alla produttività del centro, che 
può essere misurata in termini quantitativi, vedi fatturato, ed in 
termini qualitativi, vedi percentuale di fidelizzazione della clien-
tela. Il controllo dei costi pertanto non può prescindere da una 
corretta pianificazione di budget che permetta una mensile 
analisi degli scostamenti, ovvero delle differenze tra il budget 
di spesa mensile e l’effettiva spesa, in modo da effettuare 
eventuali azioni correttive.

Buongiorno, come faccio a individuare i clienti migliori del 
mio centro?
Negli ultimi anni la gestione delle relazioni con il cliente (CRM, 
Customer Relationship Management) rappresenta uno dei nuovi 
sviluppi più promettenti del marketing. Quanto più un centro 
fitness conosce i propri clienti acquisiti e potenziali, tanto più 
competitiva sarà la sua presenza sul mercato (Kotler). La gestio-
ne delle relazioni con il cluber si basa su una logica convincente 
che può essere così riassunta: «Se conosci bene i tuoi clubers 
a uno a uno, saprai con maggior precisione che cosa offrire, 
quando, in che modo e a quale prezzo». Gli obiettivi prioritari di 
un progetto di customer relationship management sono: 

Incrementare la customer satisfaction migliorando:
- La conoscenza del cluber
- Il servizio al cluber
- La personalizzazione del servizio. 
Incrementare ed ottimizzare le vendite: 
- Migliorando l’efficacia e la produttività commerciale
- Migliorando la gestione strategica delle vendite
- Anticipando le opportunità commerciali. 
Migliorare il sistema informativo: 
- Creando un sistema customer-oriented.

Occorre dotarsi di una procedura interna di lavoro che, tramite 
azioni e contatti, faccia sì che si conoscano le informazioni 
relative ai comportamenti dei cluber in relazione a campagne 
di marketing e a sollecitazioni promozionali. Occorre conoscere 
la storia del cliente nei suoi comportamenti: non tutti i clienti 
sono uguali. Clienti migliori generano maggior profitto e sono il 
volano commerciale della nostra palestra-azienda. Occorre in-
vestire sui clubers ad alta profittabilità, ovvero su coloro che nel 
corso dell’abbonamento mantengono alta la frequenza (indice 
di soddisfazione), generano passaparola positivo, portano nuovi 
clubers e si fidelizzano utilizzando anche altri servizi del centro 
(cross-selling). Gli obbiettivi quindi si spostano su azioni di: 
- Up selling, ovvero aumentare la spesa media unitaria del 
singolo cluber
- Cross selling, ovvero aumentare la vendita di servizi aggiuntivi 
all’abbonamento base venduti allo stesso cluber.



Cerco & vendo
Continuate a mandare i vostri messaggi a: annunci@lapalestra.net. 

Gli annunci che, per mancanza di spazio, non sono stati pubblicati in questo numero, 
sono disponibili sul sito www.lapalestra.net 

• CERCASI ISTRUTTORI FITNESS
Palestra a Martinsicuro (Te) cerca istruttori/
ici per corsi di fitness (zumba, pilates, aero-
bica, step, hip hop...). I candidati ideali sono 
seri e motivati, con ottime doti organizzative, 
capacità di coinvolgimento e spiccate attitu-
dini comunicative. Si valutano anche minime 
esperienze. Priorità a laureati in Scienze Mo-
torie, liberi professionisti dotati di partita IVA 
con esperienza. 
Inviare CV a: athletic2000@hotmail.it,
Info tel. 0861.751610

• Ciao sono Patrizia da Novara sto cercando lo 
step Easy line della Technogym. 
Qualcuno lo vende? allavolpe@libero.it

• Vendesi, per motivi familiari, centro fitness 
ben avviato. Milano zona fiera Rho-Pero. Lo-
cation esclusiva: stupendo loft open space 
interamente ristrutturato di 500 mq. Ben posi-
zionato nei pressi di grassa strada statale. Bas-
se spese di gestione, ottimo pacchetto clienti. 
Contattare: 331.8990479

• Vendo 15 step BCUBE al prezzo complessivo 
di 500 euro (35 euro cadauno). 
Tel. 0554.221000, Cell. 328.4881250 
(Lucia Daniele) squashfirenze@yahoo.it

• Vendesi Reformer per pilates, praticamente 
nuovo al prezzo di 2.000 euro. Trattabili. 
Per info, tel. 0123.417294, chiedere di Luca

• Salve a tutti sto cercando un Top XT usato. 
Contattatemi via mail a theo@giantheo.com

• Vendesi bioimpedenziometria come nuova, 
usata pochissimo. Akern, 2.000 euro. 
Per info: tel. 0123.417294, chiedere di Luca

• Vendo plicometro (praticamente nuovo) 
meccanico Gima. Strumento d’alta precisione 
per la misurazione del grasso sottocutaneo. 
Possibilità di calibrazione. 
Prezzo 250 euro. Contatti: nelgiu@alice.it

• Cerco istruttori Spinning e sala corsi: Step, 
Aerobica, GAG, Circuit Training, per centro fit-
ness in zona Saronno-Tradate. Motivati e capa-
ci di far crescere le presenze. OFFRO regolare 
contratto a progetto a tempo determinato e 
indeterminato + Bonus e incentivi. Si richiede 

serietà, professionalità, capacità al sacrificio, 
ASTENERSI perditempo e se non in possesso 
dei requisiti richiesti. Per info mandare mail a 
gattinimuscolosi@gmail.com, con il proprio 
CV e telefonare al 346.0811560

• Per liquidazione società, vendo 20 mac-
chinari isotonici da palestra Panatta Sport X-
Pression, 3 tappeti, 2 rotex, 7 bike, 1 vogatore, 
7 panchette, rastrelliera pesi. Messi benissimo, 
da vedere. 20.000 euro 
Luca, tel. 392.1243512, lucatollin@libero.it

• Cerco impedenziometro o bilancia impe-
denziometrica, solo se funzionanti. 
Contattatemi allo 328.7781432

• Causa inutilizzo, vendo 11 bike da Spinning 
della Sapilo ad euro 100 l’una con canotti delle 
selle e manubri in acciaio inox. Bike in buo-
no stato da ritirare in sede. Per info Luca, tel. 
0773.733522, bianchi.luca17@gmail.com

• Vendo quota societaria 50% di una palestra 
a sud di Varese. Spese di gestione bassissime: 
VERO AFFARE! Potete contattarmi via email a 
nebbiabau@alice.it oppure, se preferite, po-
tete contattarmi telefonicamente al numero 
347.3587617 - Gabriella

• Vendo attrezzature Technogym Run XT, 
Recline XT PRO, Top XT, il tutto euro 3.300. 
Vendita anche singolarmente. 
Per info telefonare allo 340.3254450 - Luigino

• Svendo urgentemente Centro Fitness di 230 
mq + servizi. Spese contenute (affitto euro 
900 mensili). Area isotonica Cardiofitness, pic-
cola sala corsi e spinning, sauna, parcheggio 
auto, clientela fidelizzata. La struttura si trova a 
Casalpusterlengo (LO). Per problemi famiglia-
ri 334.6397011 (Corrado) euro 70.000

• Vendesi i seguenti attrezzi Technogym: serie 
De Luxe leg curl Kg 50 a 650 euro, calf stan-
ding Kg 120 a 450 euro, panca orizzontale a 
200 euro, panca inclinata a 200 euro, 2 bilan-
cieri diametro 50 a 50 euro cad., Technogym 
bike XT a 900 euro. Ed inoltre step deck Ree-
bok con elastici e manubri inclusi a 140 euro 
cad. Per info: olimpiaclub@tiscalinet.it

• Vendo 10 step (per aerobica) marca Panatta, 

ancora imballati, con 30% di sconto sul prezzo 
di listino. Per informazioni cell. 338.5294342 
• Vendo 11 Moma usati in buono stato. 
Prezzo interessante. tel. 333.1685449. 
Palestra nel cuneese.

• Vendesi Pancafit più accessori e 19 dvd di 
videolezioni Pancafit Group. 
Per info: marco_lodes@hotmail.it

• Cerchiamo consulenti e segretarie con espe-
rienza nel fitness per inserimento immediato 
in palestre di Roma. Invia C.V. (con specificati 
i dettagli relativi alle esperienze nel settore) 
+ foto a: selezione@scaiforfit.it, all’att.ne del 
prof. Di Tullio

• Provincia Monza Brianza, vendesi o cedesi 
in gestione centro fitness, ottimo avviamento 
con pacchetto clienti dimostrabile, comodo 
parcheggio, sale corsi e ampi spazi. 
Info: fintess@email.it

• Cedesi Centro Fitness in provincia di Mace-
rata di circa 450 mq. 2 sale fitness, 1 sala pesi, 
reception, solarium. Affitto basso. Avviatissima 
e con ottimo pacchetto clienti! Cedo causa in-
carico statale. Prezzo: 45.000 euro. 
Contattare il 333.7169288

• Vendo per chiusura attività le seguenti attrez-
zature: TRX - Amache Antigravity – Spinning 
- Walking - Hidrobike - Tappeti acquatici Aq-
quatix. Tel 347.0493553, 
e-mail: amos.zanardi@libero.it

• Studio Fitness (Milano) affitta palestra, specia-
lizzata in lavoro individuale, a personal trainer 
esperti e con pacchetto clienti (anche incremen-
tabile). Per ogni info contattare lo 02.91433187 
o via mail info@studiofitnessasd.it

• Palestra a Martinsicuro (Te) cede in gestio-
ne ampia sala di 160 mq completamente 
attrezzata per corsi di ballo, danza e/o corsi 
di gruppo, spogliatoi annessi. Possibilità di 
realizzare 2 sale distinte. Parcheggio privato. 
Info 0861.751610

• Cercasi istruttrice su Lecce per corsi mattutini 
e pomeridiani di step/pilates/ginnastica dolce/
body pump. 
Inviare i propri dati a: danydr@virgilio.it

CERCO E
 V

EN
D

O

62



63

vetrina delle occasioni
Una sezione dedicata ai macchinari e a tutti i prodotti per il fitness 

che potete trovare a prezzi promozionali. 
Per informazioni chiamate Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061 

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

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

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

C
C

ASIO N I

pump Com 10 BiLanCeri 
EURO 600,00 + IVA

reCLine Xt pro 600 
EURO 1.500,00 + IVA

run eXCite 700 
EURO 4.000,00 + IVA

run meD teCHnoGYm 
EURO 5.000,00 + IVA 

run noW 
EURO 4.800,00 + IVA 

DA LEASING
run raCe COME NUOVO 

EURO 2.500,00 + IVA
run Spazio Forma 

EURO 2.200,00
run Xt pro 600 COME 

NUOVO EURO 2.500,00 + IVA

run Xt teCHnoGYm 
EURO 2.000,00 + IVA

SCHeDa aLimentazione 
COMPATIBILE CON BIKE , 
STEP, RECLINE, ELITTICI, 
TOP XT PRO TECHNOGYM  
EURO 200,00 +IVA NUOVA

SCHeDa aLimentazione 
COMPATIBILE CON BIKE, 
STEP, ELITTICI, RECLINE  
E TOP   XT TECHNOGYM 

EURO 200,00+IVA NUOVA

SCHeDa aLimentazione 
COMPATIBILE CON RUN XT 

PRO TECHNOGYM 
EURO 150,00 + IVA

nuovo
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

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

N
I

SCHeDa aLimentazione 
COMPATIBILE PER RUN 

RACE TECHNOGYM 
EURO 150,00 + IVA

SCHEDA ALIMENTAZIONE 
COMPATIBILE PER RUN XT 

TECHNOGYM 
EURO 150,00 + IVA

naStri CompatiBiLi 
per tutti i tipi Di run 

teCHnoGYm 
EURO 160,00 + IVA

ESCLUSO RUN RACE 
EURO 200,00 + IVA

peDana ViBrante DKn 
COME NUOVA 

EURO 1.000,00 + IVA

naStri Di tutte Le miSure 
per tutte Le marCHe 

EURO 160,00 + IVA
Guantini nuoVi KineSiS 

EURO 40,00 + IVA
peDaLi SpinninG 
EURO 20,00 + IVA

SeLLa BiKe SpinninG 
EURO 15,00 + IVA

CorDa triCipiti 
EURO 40,00 + IVA

LeVa triCipiti 
 EURO 30,00 + IVA

LeVa triCipiti SnoData 
EURO 50,00 + IVA

aSta Lat maCHine 
 EURO 60,00 + IVA

FaSCia CarDio nuoVa X 
COMPATIBILE PER TUTTE 

LE ATTREZZATURE CARDIO 
EURO 35,00 +IVA

peDaLi nuoVi per Linea 
Xt-Xt pro-raCe-eXCite 

EURO 20,00 + IVA
BiKe eXCite 500 

EURO 1.700,00 + IVA
BiKe raCe teCHnoGYm 

EURO 900,00 + IVA

nuovi nuovA

nuovA

nuovA

nuovA nuovA
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 
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BiKe Xt pro 600 
EURO 1.300,00 + IVA

BiKe Xt teCHnoGYm 
EURO 1.000,00 + IVA

CaVo per maCCHine  
iSotoniCHe PER TUTTI  

I TIPI DI ATTREZZI  
E MARCHE ORIGINALE 

EURO 7,00 + IVA AL METRO
CinGHie CompatiBiLe per 
tutti i run teCHnoGYm

CinGHie CompatiBiLi per 
tutti i run in CommerCio

inVerter 
EURO 350,00 + IVA 

PER TUTTI I TIPI DI RUN
GIà PROGRAMMATI

moLLe nuoVe Da 28° 
EURO 8,00 + IVA CADAUNA

moLLe nuoVe Da 50° 
EURO 10,00 + IVA CADAUNA

SCHeDa Di aLimentazione 
COMPATIBILE PER STEP 

RACE, BIKE RACE 
EURO 200,00 + IVA

SCHeDa interFaCCia 
INVERTER COMPATIBILE 
CON RUN TECHNOGYM 

EURO 70,00 + IVA

SCHeDa penDenza 
COMPATIBILE CON RUN 

XT,RUN XT PRO,  
RUN RACE TECHNOGYM 

EURO 150,00 + IVA
SeLLe nuoVe  per BiKe Xt 
e Xt pro EURO 20,00 + IVA

SoSteGni metaLLiCi PER 
RULLO POSTERIORE DI 
RUN XT, XT PRO, RACE 

EURO 10,00 + IVA 

taVoLa CompatiBiLe
 per run Xt e run Xt 

pro 600 
EURO 160,00 + IVA

moVimenti CentraLi 
SpinninG 

EURO 38,00 + IVA

nuovA
nuovi

DISPONIAMO 
ISOTONICO 

TECHNOGYM 
SELECTION , 

LUX E SILVER, 
VISITA IL 

NOSTRO SITO 
O CONTATTACI!
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Le aziende citate in questo numero
Cardiaca  Tel. 346.7645211 www.cardiaca.it
Cardio Dance Combat Tel. 0775.235014 www.cardiodancecombat.it
Coal Sport Tel. 333.6784376 www.coalsport.com
Fit One Promotion Tel. 02.34934335 www.fitpromos.it
Fitness Europe Tel. 334.1247447 www.fitness-europe.com
Fitness Studio Tel. 0434.857012  www.fitnessstudio.it
Flowin Tel. 06.30896070 www.theglobalfitness.com 
Hydrorider - Keiser Italy Tel. 051.461110   www.hydrorider.com
Imago Tel. 800.134962  www.imagopromozioni.it
Johnson Health Tech Italia  Tel. 0736.2269 www.jht.it
Lacertosus Tel. 0521.607870 www.lacertosus.it
Les Mills Italia  Tel. 0174551277  www.lesmills.it
Lifenergy Tel. 02.67391250 www.lifenergy.it
Life Fitness Tel. 02.55378611 www.lifefitness.com
Nessfitworld Tel. 085.4689041 www.nessfitworld.com
Proaction  N.V. 800.425.330 www.proaction.it
Professione Sport  Tel.06.90289000 www.faress.com
Runner Tel.0535.58447 www.runnerfitness.it
Sellfit Tel. 0174.563782 www.sellfit.com
TP Therapy Tel. 06.30896070 
Vitamin Center Tel. 051.6166680 www.vitamincenter.it
WellnessOutlet Tel. 388.1043114 www.wellnessoutlet.it
WTEK Tel. 0823.1780302 www.wtek.it
ZSE Tel. 02.457.138.56 www.zse.it
Zumba Fitness  www.zumba.it
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LA PALESTRA
Pubblicazione bimestrale re-
gistrata al Tribunale di Milano 
il 21.09.2005  con il numero 
643. Iscrizione al R.O.C. con il  
N° 13029. Gli articoli contenu-
ti in questa rivista non hanno 

scopo didattico, ma esprimono 
opinioni e nozioni personali 
da parte di esperti del settore.  
Gli articoli firmati impegnano 
esclusivamente gli autori. Dati 
e caratteristiche tecniche sono 
generalmente forniti dalle case 
produttrici, non sono comunque 
tassativi e possono essere sog-
getti a rettifiche. La Api Editrici 
s.n.c declina ogni responsabilità 
circa l’uso improprio delle tec-
niche che vengono descritte al 
suo interno. L’invio di fotografie 
alla redazione ne autorizza im-
plicitamente la pubblicazione 
gratuita su qualsiasi supporto 
cartaceo e su qualsiasi pubblica-
zione anche non della  Api Edi-
trici s.n.c. Il materiale inviato alla 
redazione non sarà restituito. 
Copyright Api Editrici s.n.c.  Te-
sti, fotografie e disegni, pubbli-
cazione anche parziale vietata.

AVVERTENZA - I contenuti de-
gli articoli di questa rivista non 
hanno valore prescrittivo, ma 
solo informativo e  culturale. 
Tutti i nostri consigli e suggeri-
menti vanno sempre sottoposti 
all’approvazione del proprio 
medico.

*NOTA INFORMATIVA  
INTEGRATORI ALIMENTARI 
Leggere attentamente l’etichetta 
apposta sul prodotto. In caso di 
uso prolungato (oltre 6-8 settima-
ne) è necessario il parere del me-
dico. Il prodotto è controindicato 
nei casi di patologia epatica, rena-
le, 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 por-
tata dei bambini al di sotto dei 3 
anni di età.

LA PALESTRA www.lapalestra.net seguici anche su 
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Fit OneP r o m o t i o n
Dal 1997 al servizio dei 
professionisti del tness FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 

per i professionisti del tness

Milano, inizio Febbraio 2012
Durata: 10 incontri con lezioni teoriche e pratiche più esami.
Corso di base per la formazione di istruttori di sala attrezzi 
con speciche competenze per l’insegnamento nei centri 

sportivi. Le aree didattiche sono state selezionate in funzione delle particolari esigenze 
tecniche che si presentano nei centri tness e le cui conoscenze devono andare a formare 
la preparazione di base dell’operatore sportivo: anatomia, siologia, teoria e metodologia 
dell’allenamento, alimentazione ed integrazione, biomeccanica degli esercizi, pronto 
soccorso, psicologia e tecniche di comunicazione. Al termine del corso a coloro che, privi 
di esperienza nell’insegnamento in palestra, avranno superato gli esami di qualicazione, 
verrà proposto un periodo di tirocinio pratico in centri sportivi riconosciuti.

Milano, inizio Febbraio 2012
Durata: 8 incontri con lezioni teoriche e pratiche.
La formazione completa di un Istruttore di Pilates Mat Work 
prevede più step nei quali vengono appresi gradualmente 

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

Percorso formativo 
per istruttori di 
Pilates Mat Work

Milano, inizio Febbraio 2012
Durata: 10 incontri con lezioni teoriche e pratiche più esami.
Corso di base per la formazione di insegnanti di aerobica 
e tonificazione con specifiche conoscenze dei principi 

fondamentali che regolano l’insegnamento nei corsi di gruppo. Verranno studiati ed 
analizzati i vari stili, tecniche e metodologie di allenamento più specici ed innovativi. Le 
aree di studio sono state selezionate in funzione delle esigenze e richieste più diffuse nei 
centri tness. Gli argomenti proposti sono frutto di un continuo aggiornamento nel mondo 
del tness e del wellness con l’obiettivo di fornire a tutti i partecipanti una panoramica 
completa e in linea con le tendenze e le richieste del momento. Inoltre molta attenzione 
verrà data alla metodologia dell’insegnamento ed al rapporto insegnante/allievo in modo 
da fornire al futuro istruttore gli strumenti necessari per ricoprire professionalmente 
questo ruolo.

Corso di formazione per 
istruttori di Aerobica e 
Tonicazione

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

Info line
tel. 02.34.93.43.35 
fax 02.33.61.86.58
info@tpromos.it
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Corso di formazione 
per istruttori di Fitness 
e Body Building 1° liv.
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