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uesto il pay-off di
ZUMBA® Fitness, il programma di allenamento che sta
spopolando nel mondo e che
ha il sapore di una vera festa
danzante in cui i movimenti del
corpo seguono la musica per
creare una divertente combinazione di danza e fitness. Ed
è proprio a ZUMBA® che abbiamo voluto dedicare la nostra
copertina, un’immagine ricca
di energia e di carica stimolante, ingredienti che ci
auguriamo possano riempire di positività il nuovo
anno. Riscoprire la gioia del movimento e liberare
endorfine è certamente un primo passo importante
per avvicinare le persone al fitness e farle sentire
libere di esprimersi, in un clima di allegria e partecipazione. Ecco la formula vincente: ci si diverte
e ci si tiene in forma! Il wellness di oggi non offre
solo tute militari per cimentarsi in percorsi estremi,
oppure armoniose routine posturali, ma anche
danze di gruppo con musiche coinvolgenti che rendono la palestra un luogo in cui è possibile fare festa. Lo dimostra la bella storia personale di Vicky
Zagarra, trainer ufficiale per l’Italia di ZUMBA®,
che ci ha fornito tante curiosità e informazioni
utili sulla “sua” disciplina. E lo abbiamo voluto
ribadire, in questo stesso numero, affrontando il
tema dello “sport come antidepressivo”, proprio
a sottolineare come l’attività fisica agisca direttamente sul miglioramento generale dell’umore.
Questo primo numero del 2012 è ricco di spunti:
abbiamo interrogato Marco Neri sulla migliore
integrazione pre e post workout affinché si possa
trarre il maggior beneficio dall’alimentazione, ottimizzando gli sforzi dell’allenamento, e
abbiamo segnalato una bevanda al cocco dalle
virtù benefiche. Preziose indicazioni vengono
anche dall’articolo di Roberto Calcagno su come
conciliare pausa pranzo e qualità del cibo, una
sorta di decalogo del fast and good che sarà certamente benedetto nei post cenoni natalizi. E per
rimanere al passo con i tempi, abbiamo esaminato il rapporto strategico e manageriale tra i social
network e il centro fitness. Due mondi apparentemente lontani, uno legato al movimento e
l’altro allo stare seduti dietro un monitor, eppure
così complementari e che, se utilizzati nel modo
giusto, possono realmente portare grandi benefici
sia per il centro che per i clienti.
Buona lettura a tutti
Veronica Telleschi
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L’allenamento
dopo i 50 anni

Agli over 50 praticare
un’attività fisica costante
consente di scongiurare una
lunga serie di problematiche
fisiche e di “gareggiare”
persino con i più giovani

N

egli ultimi anni, nei centri fitness, gli addetti ai lavori
hanno posto sempre una maggiore attenzione
alla somministrazione dell’attività fisica a soggetti
che vanno dai 50 anni d’età in poi. Con l’avanzare dell’età,
accadono dei cambiamenti fisiologici che devono essere presi
seriamente in considerazione per creare protocolli di lavoro
fisico che diano una risposta positiva in termini di benessere
(termine generale ma che rende l’idea...).

8

Andrea Sivieri
specialista in Scienze e Tecniche dello Sport
Preparatore Fisico Professionista
www.andreasivieri.com

Cambiamenti significativi

Innanzitutto avvengono sia per il maschio che per la
femmina due cambiamenti endocrini importanti: l’andropausa nell’uomo, con la diminuzione dell’ormone maschile
che generalmente si presenta intorno ai cinquant’anni, e la
menopausa nella donna, generalmente tra i quarantacinque
e i cinquantacinque anni di età. A livello nervoso, un aspetto
importante da registrare è la leggera diminuzione del numero
di unità motorie rapide a partire dai 50 anni di età. Inoltre,
per quanto riguarda l’aspetto muscolare, vi è una progressiva
notevole riduzione delle fibre veloci e lente che si evidenzia
soprattutto intorno ai 60 anni. Altra cosa molto importante
da fare è scindere tra i soggetti che prima dei 50 anni hanno
svolto in modo continuativo attività fisica (magari fin da giovani) e quelli che iniziano da “zero” o dopo una lunga inattività.
Questa informazione ci sarà utile in quanto, con l’avanzare
dell’età e con l’aggravante eventualmente dell’inattività,
i tendini, i legamenti e le articolazioni sono più esposti a
vari tipi di lesione, come ad esempio la lesione alla cuffia dei
rotatori, la borsite trocanterica (anca), l’artrosi al ginocchio,

Cardiaca. Scegli il futuro.
Il tempo è scaduto. Sei pronto al Cambiamento?
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lesioni muscolari al gastrocnemio, dolori a livello lombare di
origine discale.
Per prevenire queste problematiche si rende necessario
inserire esercizi specifici nel programma che potenzino e
rendano stabile l’articolazione o la zona interessata, così da
prevenire spiacevoli “imprevisti di percorso”. Quello appena
esposto è solo un piccolissimo elenco di alcune modificazioni
indotte dall’avanzare dell’età ed è utile per sottolineare il fatto
che preparare un programma di attività motoria per l’attività
di palestra, e soprattutto per un determinato target specifico,
può essere paragonato all’azione di un medico quando
dosa un farmaco per una determinata patologia al paziente.
Quindi non è un passatempo da prendere sottogamba e
su questo punto non transigo. Passando ora all’aspetto
più pratico, voglio riportare uno
studio scientifico che aiuta a
Alcuni aspetti
comprendere meglio ciò che può
dare la costanza dell’allenamento
dell’invecchiaa quest’età.
mento sono
In uno studio interessante di
influenzati dallo
Klitgaard, H. et all., nel 1990, si
è visto come in un gruppo di
svolgimento
soggetti settantenni che avevadi sport
no mantenuto un allenamento
regolare sin dall’età di 50 anni,
la sezione dei muscoli era equivalente a quella del gruppo
di controllo di 28 anni. È bene ricordare che alcuni aspetti
dell’invecchiamento (che non è un termine obsoleto ma
un processo naturale e fisiologico della vita dell’individuo)
sono fortemente influenzati dallo svolgimento regolare di
attività fisica; ad esempio la capacità aerobica è superiore
del 25% circa in soggetti fisicamente attivi rispetto ai
sedentari a qualsiasi età. In pratica si può azzardare che
un soggetto di 50 anni attivo può equivalere ad un soggetto
ventenne che non svolge attività fisica... (e forse qualche
cinquantenne tra di voi lo ha già notato mentre faceva tapis
roulant!). In questo breve articolo voglio evitare di inserire
tabelle miracolose per ringiovanire chiunque senza nessuna
fatica (cosa impossibile da realizzare nonostante sia millantato a volte da pseudo-guru del wellness), ed invece voglio
dare alcune generali indicazioni sugli accorgimenti che
bisogna adottare per stilare un serio programma di palestra
indirizzato al target in oggetto.

Indicazioni utili

Per prima cosa, incrementare la mobilità articolare e la
flessibilità; rieducare se necessario il movimento a partire
anche dalla semplice camminata, per poi aggiustare con
compiti più evoluti come ad esempio la corsa (se necessario); rendere consapevole del movimento il soggetto
attraverso esercizi di propriocettività su attrezzi specifici
(swiss ball, tavole propriocettive ecc.); il range articolare da
ricercare durante l’esecuzione del movimento deve essere
il più ampio possibile (rimanendo entro il range fisiologico
dell’articolazione, si intende, e soprattutto evitando il dolore durante l’esercizio); il movimento deve essere control10

lato quindi con un TUT (Time Under Tension) adeguato; ci
deve essere la corretta respirazione durante la ripetizione;
evitare l’esaurimento muscolare durante l’esecuzione
della serie soprattutto nei primi periodi; idratarsi prima,
durante e dopo l’attività. Di vitale importanza per il cliente
è sottoporsi alla visita medico sportiva per accertarsi delle
propria situazione così da lavorare in modo ideale ed
equilibrato, evitando il più possibile spiacevoli sorprese.
L’ideale per l’uomo è utilizzare esercitazioni a corpo libero
o con l’utilizzo di manubri e bilancieri svolgendo esercizi
il più possibile di base. Utilizzare prevalentemente esercizi
complementari nella donna puramente per un fattore
psicologico. Indicativamente una possibile proposta per
riprendere l’attività fisica può essere:
Tabella per ripresa attività UOMO:
5’ esercizi mobilità articolare total body
5’ camminata o cicloergometro
2 x max rec. 45”/1’
2 x 8 rip. estensioni in quadrupedia rec. 1’
*2x12-15 rip. leg press o squat a corpo libero rec. 1’
2x12 rip. leg curl rec. 45”
2x12-15 rip. panca orizzontale bilanciere rec. 1’
2x12-15 rip. Lat machine presa inversa rec. 1’
2x12-15 rip. spinte in alto con bilanciere avanti rec. 1’
2x12-15 rip. tricipiti spinte in basso al cavo rec. 45”
5’ camminata defaticante
5’ stretching analitico
*facoltativo
Durata effettiva 52’ circa (svolgendo lavoro completo)
Tabella per ripresa attività DONNA:
5’ esercizi mobilità articolare total body
5’ camminata o cicloergometro
3xmax crunch rec. 45”/1’
3x12-15 rip. leg press o squat libero (anche senza carico
esterno) rec. 1’
2x12-15 rip. abduttori (abductor machine) rec. 45”
2x12-15 rip. adduttori (adductor machine) rec. 45”
3-5’ camminata + 2-3’ recupero fisico con arti inferiori
sollevati (in postura corretta!)
2x12-15rip. panca inclinata con manubri rec. 1’
2x12-15rip. lat machine presa inversa rec. 1’
2x12-15rip. spinte in alto con manubri rec. 1’
*2x12-15rip. tricipiti spinte in basso al cavo rec. 45”/1’
3’ defaticamento
*facoltativo
Durata effettiva 57’ circa (svolgendo lavoro completo)
In entrambe le proposte, se i soggetti sono particolarmente
decondizionati, si possono ridurre le serie anche ad una sola,
portando così la durata della seduta sui 30’ circa.
Ora non mi resta che augurarvi buon allenamento!
Andrea Sivieri
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La riprogrammazione
posturale in palestra
Per garantire al cliente un
risultato ottimale in termini
estetici e funzionali, il
trainer dovrà elaborare una
programmazione ciclica tesa a
un’armonizzazione posturale

N

egli anni ‘70 due oftalmologi catalani, Da Cuhna e Da
Silva, intrapresero uno studio rivolto a quello che definirono SDP (sindrome da deficienza posturale), ridicente,
in medicina, ad un insieme di segni e sintomi configuranti uno stato
patologico ed inficiante il sistema propriocettivo (Tab. 1).

Tab. 2

POSTURA

Tab. 3

1. Efficienza
2. Economicità
3. Comfort
RPG Tab. 4

- Anamnesi

Analisi

Valutazione

Tab. 1

Turbe dell’equilibrio Segni oftalmologici
Segni propriocettivi
1. Nausea
1. Astenopia
1. Dismetrie
2. Stordimento
2. Visione mossa
2. Somatoagnosia
3. Vertigini
3. Diplopia oculare
3. Ridotto apprezzamento
4. Cadute inspiegabili 4. Ipopercezione ambientale
dello schema corporeo
Postura tipica: appoggio plantare asimmetrico con deviazione oculare coniugata

STP sistema tonico posturale (Fig. 1)

L’atteggiamento sia statico che dinamico è dato da una serie di afferenze ed efferenze che, attraverso un sistema a feedback generano
una catena di “risposte posturali”. Tali risposte sono veicolate da:
1. propriocettori muscolari e articolari che rilevano lo stato di
tensione dei muscoli
2. recettori vestibolari (labirinto per l’equilibrio) che rilevano le
inclinazioni del corpo sulla base del movimento della testa
3. occhio per le afferenze visive che informano sul movimento del
campo visivo.
La postura è il risultato di ingerenze multifattoriali (Tab. 2). L’orga-

- Centri corticali e sottocorticali
- Apparato stomatognatico
- Apparato visivo
- Apparato uditivo
- Apparato scheletrico
- Apparato muscolare
- Apparato legamentoso
- Sistema fasciale
- Vissuto emotivo
- Ambiente
- Traumi regressi

- Osservazione sui tre piani

- Asimmetrie

- Test dinamici

- Retrazioni

- Mantenimento
dell’omeostasi posturale

- Ginnastica evolutiva

- Ripristino dell’omeostasi
posturale

- SDP

Elaborazione

- Da 3 mesi ad 1 anno

Controllo

- Semestrale

- Ginnastica devolutiva
- Trauma

situazioni patologiche e/o parafisiologiche. Come spesso accade, un
lavoro nato a scopo terapeutico può mostrare particolare valenza
anche in merito al lavoro dell’istruttore e/o del personal trainer.
In palestra questo strumento analitico viene, oggi, ad assolvere
un nuovo significato: “riprogrammazione posturale globale”.
Tale proposta attraverso mezzi analoghi mira a un inquadramento
olistico del cliente al fine di garantirgli risultati concreti in sicurezza.
L’osservazione statica rivelerà, a un occhio attento, le catene (Souchard) in retrazione, mentre in test Kinesiologici (Kendall) daranno
informazioni in merito ai singoli muscoli (Tab. 5).
Alcuni esempi Tab. 5

Fig. 1

Catena statica sospensoria
del diaframma

- Riduzione della lordosi
cervicale
- Antiversione dorsale
- Ipolordosi
- Ipofunzionalità miocardica
- Stasi venosa

Catena statica
antero-interna dell’anca

- Femore in adduzione
e rotazione interna
- Iperlordosi lombare
- Ipercifosi dorsale

Scaleni, piccolo pettorale,
intercostali, diaframma con
il proprio tendine

nismo umano può creare compensi che, nonostante l’apparente
vizio, garantiscono un, se pur precario, equilibrio. Tale condizione
viene definita omeostasi posturale (Tab. 3).

Rieducazione posturale globale (RPG)

P. E. Souchard, riprendendo il lavoro di Mézières, introdusse, negli
anni ‘70, il concetto di correzione posturale attraverso processi valutativi (Tab. 4), riportati a un lavoro su catene miofasciali e training
respiratorio. L’impronta iniziale riferiva alla rieducazione motoria di
12

Psoas-iliaco, adduttori pubici,
muscoli spinali

Catena statica anterointerna della spalla

Sottoscapolare,
coracobrachiale, gran pettorale,
sospensore del braccio

Test di Thomas

- Braccio in adduzione
e rotazione interna
- Abduzione inficiata

- Psoas iliaco
- Retto femorale
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Aggregando l’evidenza dell’osservazione al risultato dei test, si
otterrà un criterio valutativo globale, il trainer dovrà elaborare
una programmazione ciclica tesa a un’armonizzazione posturale,
condizione necessaria al fine di garantire al cliente un risultato
ottimale in termini estetici (dimagrimento, ipertrofia, prestazione) e
funzionali (efficienza, economicità, comfort).

Tab. 6
Fig. 2

La pratica

1. Lavoro eccentrico (stretching) su base asimmetrica delle catene
e dei singoli muscoli in retrazione
2. Lavoro eccentrico su base simmetrica relativo a tutte le catene
miofasciali
3. Lavoro isometrico su base asimmetrica delle catene e dei singoli
gruppi muscolari deficitari
4. Induzione diretta tesa alla motilità, qualora si evidenzi una problematica a carico del diaframma, non trascurando importanti legami
di quest’ultimo con i muscoli psoas-iliaco e quadrato dei lombi.
I mezzi messi a disposizione dalla tecnica e dalla natura per poter
“riprogrammare” la postura di un soggetto sono in numero e
qualità apprezzabili:
a. Tenuta isometrica totale (forza invincibile) o massimale (caduta
gravitaria)
b. Lavoro concentrico ad ampio ROM
c. Stretching statico (tipo Anderson)
d. Stretching statico attivo (ad ingerenza della catena o gruppo
muscolare antagonista)
e. Stretching PNF (ad azione isometrica agonista)
f. Stretching CRAC (ad azione isometrica alternata agonista/antagonista)
g. Training respiratorio (monofasico, bifasico, quadrifasico) anche
secondo le “posture respiratorie” di Souchard.
Particolare attenzione andrà posta ai punti e ed f, richiedendo la
partecipazione attiva di un operatore; quest’ultimo dovrebbe avere
particolare sensibilità alla percezione di tensioni e blocchi tale da
lavorare in “barriera funzionale”, evitando il limite anatomico, al di
là del quale troviamo “la lesione”. In tale contesto la RPG palesa
un’attitudine funzionale in senso stretto, non solo sotto il profilo
rieducativo, ma garante di un risultato altamente qualitativo in
termini di efficienza, forza, prevenzione e armonia muscolare.

Un caso concreto

L.P. donna, 28 anni, medico. Frequenta una palestra da 2 anni, ha
avuto discreti risultati (estetici) in principio, demoralizzandosi poi
con l’accentuarsi di asimmetrie, prima poco evidenti, abbinate ad
una recrudescenza della forma fisica e alla comparsa di risentimenti lombari, cervicobrachiali, e vagali.
- Inizio trattamento 67 kg x 165 cm/h x 24% FM
(51,28 kg/FFM lordi x 15,72 kg/FM)
- L’esame obiettivo mostra diverse retrazioni e derivati compensi
sia in statica che in dinamica (Fig. 2, Tab. 6)
Viene sottoposta a riprogrammazione posturale, abbinando un programma di condizionamento muscolare secondo richiesta (Tab. 7).
14

1. Risalita arto inf. dx
2. Caduta arto inf. sx
3. Talo valgo + rotaz. est.
4. Varismo femoro-tibiale
5. Iperestensione
6. Retrazione
7. Lateroflessione sx
8. Lateroflessione dx
9. Lateroflessione sx

10. Diaframma emilato dx in inspirazione
11. Accentuata lordosi
12. Accentuata cifosi
13. Ridotta lordosi
14. Retrazione
15. Tensione
16. Piombo anteriore
17. Chiusura
18. Stasi linfo-venosa

Tab. 7

RPG: 6 sett.
1. Retrazioni

Metodo utilizzato
Anderson
Mezieres
Souchard
Bousquet

2. Concavità

PNF
CRAC

3. Diaframma

Inibizione PFN
Posture respiratorie

4. Lassità

Isometria
Inibizione reciproca

PNF
CRAC
Inibizione reciproca

Introduzione: 4 settIMANA
1. Mantenimento
2. Lavoro aerobico
3. Addominali
4. Mantenimento

RPG
Capillarizzazione 40’
Trasverso
Stretching decompensato

Obiettivo: 6 settIMANA
1. Mantenimento
2. Risc. aerobico
3. Condizionamento
4. Defatic. aerobico
5. Mantenimento

Stretching decompensato
15’
2 gruppi + add. x seduta, Ampio ROM
70/80% mass. indicizzato
5’
Stretching decompensato

Risultati

Significativo miglioramento della statica e della risposta
tonico-posturale. Scomparsa del dolore. Apprezzabile
miglioramento della simmetria corporea. Sensibile ripresa
dell’autostima.
Kg 63 x 18% FM (11,34 kg/FM x 51,66 kg/FFM lordi).

Conclusioni

L’esasperazione che spesso accompagna la voglia di migliorarsi e di migliorare le altrui qualità estetiche tralascia talvolta un
obiettivo primario quale il benessere.
Francesco Barbato

Prenditi il meglio.

www.diessegroup.com

| www.hydrorider.com | www.tnessway.com
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Lo sport come
antidepressivo

L’attività fisica produce una
condizione di miglioramento
generale dell’umore che
agisce efficacemente come
antidepressivo

C

he l’attività fisica abbia numerosi effetti benefici è risaputo, al punto che ci sarebbe da domandarsi come mai
ci siano in giro tanti reticenti che ancora si professano
sedentari. Quello che forse alcuni non sanno è relativo all’azione
benefica dell’attività non solo sul piano fisico, ma anche su quello
emotivo. Certamente dopo aver fatto sport “ci si sente meglio”,
occorre però sempre discernere tra quella che è una sensazione,
magari frutto della suggestione, e quello che in concreto accade
da un punto di vista biologico, poiché in questo modo si ha la
certezza, oltre ogni dubbio, che esista un nesso di causalità. A dirimere la questione ci hanno pensato i ricercatori dell’Università del
16

Pierluigi De Pascalis
laureato in Scienze Motorie, è responsabile della
formazione e divulgazione scientifica di NonSoloFitness
e professore a contratto presso l’Università degli studi di
Foggia (pierluigi@depascalis.net, www.depascalis.net).

Wisconsin (USA) che, dopo uno studio condotto in primo luogo
su dei topi da laboratorio, hanno ricercato le analogie con l’essere
umano, pubblicando i risultati della ricerca sulla prestigiosa
rivista Behavioral Neuroscience. In sintesi, la ricerca ha coinvolto
delle cavie da laboratorio che, dopo un periodo di lavoro fisico
intenso e frequente (protratto per diverse settimane), sono state
indotte in uno stato di immobilità. L’attività cerebrale rilevata dopo
qualche giorno in questa nuova condizione era analoga a quella
di topi tossicodipendenti in condizioni di astinenza.
Fatte le dovute proporzioni ed analogie con gli esseri umani,
la conclusione che ne è scaturita è che l’attività fisica produce
una condizione di miglioramento generale dell’umore che
agisce efficacemente come antidepressivo, giungendo nelle
persone predisposte ad innescare una sorta di dipendenza (e
quindi di crisi d’astinenza in caso di interruzioni). Le discipline
maggiormente inclini ad una simile situazione sarebbero la
corsa e le attività di fondo in genere (ciclismo, scii, ecc.) oltre
al lavoro con i sovraccarichi.

Attività fisica che solleva l’umore

A ben pensarci è facile individuare condizioni analoghe in
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altri settori della vita, vale a dire di persone stressate che si
sottopongono quasi in modo inconsapevole a grandi lavori
di natura fisica poiché, in qualche modo, percepiscono un
miglioramento della condizione. A voler fare un esempio forse
abusato è tipica la condizione di una casalinga che percepisce
l’insorgere di uno stato depressivo e che, come risposta, avvia
intensi lavori domestici a rischio di esaurirsi fisicamente. La pratica
di attività sportive con un adeguato livello di intensità ovviamente
non fa che provocare un’analoga risposta, per effetto del rilascio
di endorfine, che hanno notoriamente attività antidepressiva,
stabilizzante dell’umore e capaci di indurre una sensazione
di appagamento. Le endorfine agiscono indirettamente nel rilascio di dopamina con incremento delle sensazioni piacevoli che,
come detto, su alcuni possono innescare una sorta di dipendenza
e, in quasi tutti gli altri, la ricerca di una condizione di benessere.
Queste correlazioni spiegherebbero anche altri aspetti, come ad
esempio le ragioni per le quali molti ex sportivi finiscono col
modificare pericolosamente i loro stili di vita, soprattutto se
hanno un trascorso da agonisti. Vale a dire lasciandosi andare all’abuso di fumo, o altre sostanze, che in qualche modo
compensano la mancanza della regolare pratica sportiva. Del
resto anche la nicotina è in grado di incrementare i livelli di dopamina. Un meccanismo analogo potrebbe spiegare la difficoltà
nell’accettare le sconfitte da parte di quegli atleti che si cimentano
con l’agonismo. Il cervello del vincitore infatti libera una maggiore
quantità di dopamina, con gli effetti sopra esposti. Una fase in

cui le vittorie cominciano a venir meno si accompagna ad una
duplice frustrazione, sul piano concreto della propria attività, ma
anche sul piano fisico, per la dipendenza a un prodotto che inizia
a mancare. La debolezza emotiva può determinare un facile invito
a ricorrere a sostanze dopanti o a sostituire, più o meno consapevolmente, il piacere determinato dalla propria performance
con quello reperibile in altri prodotti. La dopamina non è la sola
ad essere rilasciata nel corpo del vincitore, anche adrenalina e testosterone concorrono ad amplificare una sensazione di piacere,
oltre a garantire un più rapido recupero post competizione.
A sottolineare tutto si aggiungono alcuni studi compiuti da Denis
Lobstein presso l’Università del New Mexico, secondo i quali
la sedentarietà incrementa la comparsa della depressione,
mentre uno stile di vita attivo tende a prevenirla, sempre per
mezzo dell’azione mediata dalle endorfine, per il cui rilascio sembrerebbero essere sufficienti 10 minuti di lavoro, pur ribadendo
che, al crescere dell’intensità ne aumenta progressivamente la
quota e quindi gli effetti. Lo stesso dicasi per le dimensioni delle
masse muscolari coinvolte, il che dipende ovviamente dal tipo di
disciplina.
In conclusione, pur senza voler ricercare situazioni estreme in
cui si passa da una carenza ad una dipendenza, certamente la
fisiologica stimolazione al buon umore determinata dall’attività
fisica è un approccio ideale nel contribuire a migliorare la
qualità della vita.
Pierluigi De Pascalis
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è laureato in Scienze Motorie, insegnante
professionista, docente ai corsi di formazione e creatore di
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La consapevolezza
corporea

Consapevolezza significa
essere coscienti di ciò che
stiamo facendo e di quello
che stiamo vivendo ed è molto
utile per ottenere il benessere

volezza corporea e autoconsapevolezza autogestita e guidata
da figure professionali competenti. Può sembrare normale e
scontato avere consapevolezza corporea eppure è curioso notare che molte persone non l’abbiano. Inoltre è curioso notare che
pochi strutturino un percorso e addestramento finalizzato alla
consapevolezza corporea. Qui di seguito vi descrivo uno dei tanti
esercizi utili per allenare la consapevolezza corporea e capire
se l’abbiamo oppure no. Anche questo semplice esercizio ha
bisogno di essere applicato più volte e con costanza per ottenere
i migliori risultati.

Esercizio per la consapevolezza corporea

è

un processo corporeo che implica un uso raffinato e
integrato degli apparati sensoriali. La consapevolezza è la
funzione che ci differenzia dagli animali. In ogni momento, il corpo si prende la responsabilità di quanto sta accadendo
e tramite “l’osservazione” del corpo si ottengono moltissime
informazioni sul processo in atto. La consapevolezza corporea
è uno degli elementi molto utili per ottenere benessere e
prevenire problematiche. La consapevolezza corporea potrebbe
essere anche definita come la capacità di sentire il proprio corpo,
di percepire le posture, di prendere nota delle posizioni e degli
atteggiamenti errati. È la capacità di ascoltarsi con attenzione e
rendersi conto se, mentre stiamo facendo qualcosa con il corpo,
lo stiamo facendo correttamente o scorrettamente. È la capacità
di concentrarsi sul respiro e sull’intensità degli sforzi cardiaci
e, non ultimo, è la capacità di saper capire quando è efficace
continuare a fare o non fare qualsiasi cosa con il proprio corpo.
La consapevolezza corporea può aiutarci a identificare qualsiasi
problema che in seguito potrebbe provocare delle lesioni o problematiche di salute prima che ciò si verifichi. Consapevolezza
corporea e autoconsapevolezza sono decisamente un vantaggio
per ottenere equilibrio e benessere in tutti gli aspetti della nostra
vita. La consapevolezza corporea è fondamentale per identificare
problematiche di salute prima che si verifichino. Lavorare su di
sé ed esplorare i nostri aspetti profondi non è semplice ma è
possibile. Invito tutti a intraprendere un percorso di consape-
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Rilassatevi il più possibile mettendovi a vostro agio con gli occhi
chiusi. Assumete una posizione comoda. Ora prestate attenzione
ai vostri piedi e alle vostre caviglie. Il piede sinistro vi dà delle
sensazioni differenti rispetto al destro? Se sì, in che consiste
la differenza? Prestate attenzione alle diverse sensazioni delle
dita. In che modo differiscono tra loro? Le
sensazioni nelle caviglie sono diverse? Quali
differenze ci sono in termini di peso, calore,
Lavorare su di
tensione, rigidità, scioltezza, modalità di
sé ed esplorare
appoggio ecc.? Ora prestate attenzione alle
i propri aspetti
vostre gambe. Pensate alle stesse domande
che vi ho suggerito precedentemente. Ora
profondi non
fate lo stesso con le cosce, l’inguine e i glutei.
è semplice ma
Ripetetelo con il ventre (addome), con il
è possibile
torace, con la schiena, con le mani e i polsi,
con gli avambracci e i gomiti, con le braccia e
le spalle, con il collo, con la mandibola, con
il viso (labbra, bocca, naso, orecchie, occhi ecc.), con la fronte e
con la sommità del capo. Prendetevi qualche altro minuto finale
per attraversare nuovamente ogni parte del corpo. Se qualcosa
vi sembra strano o vi dà delle sensazioni che destano la vostra
attenzione soffermatevi un po’. Ricordatevi che non state cercando di cambiare nulla, solo di diventarne più consapevoli. Una
volta completato lo schema, riportate gradualmente l’attenzione
alla stanza e all’ambiente che vi circonda. Com’è andata? Siete
riusciti? Se siete riusciti, molto bene, continuate così! Se non siete
riusciti, non preoccupatevi! Potrebbe essere la prima volta che
fate un esercizio sulla consapevolezza corporea e come per tutte
le cose che facciamo la prima volta è normale incontrare difficoltà. Non scoraggiatevi e insistete allenandovi con continuità.
Ricordatevi che tutte le cose che ora sono facili e che facciamo

BODYPUMP™ by Les Mills, l’originale, l’UNICO !
Quest’anno celebriamo i 20 anni di BODYPUMP™, raccontandovi la sua storia.
Nel 1980 a Aukland e’ stato creato un programma e un training per insegnanti sulla base di classi coreografate,
formando circa 1000 insegnanti in Nuova Zelanda e Australia.
Il team Les Mills ha inizialmente sviluppato classi in cui mixavano 30 secondi sulle macchine isotoniche
e 30 secondi di aerobica presso le loro palestre.
Un giorno per caso Philippe MILLS ha visto un bilanciere più piccolo del solito prodotto da Don Oliver e gli
è subito venuto il ﬂash di usarlo per creare una classe in cui potevano far a meno degli interi box di manubri.
Dopo alcuni tentativi, uno dei loro migliori insegnanti, Peter
Phillips, cognato di Jackie Mills, ha presentato uno dei
primi video di BODYPUMP™. Velocemente è diventata la
classe di successo nei club della Nuova Zelanda.
E’ stata insegnata dai più grandi insegnanti
New Zelandesi come Emma Barry, Steven Renata
e Mchael Macsueny.
Successivamente dopo aver incontrato un
proprietario di club australiano, Bill Robinson,
proprietario di un club a Camberra, Philip Mills ha
cominciato a introdurre il BODYPUMP™ nel mercato
australiano. Dopo circa un anno di arduo lavoro Bill
aveva in Australia circa 150 club licenziatari
di BODYPUMP™.
A quel punto Philip Mills ha realizzato che avevano
un modello di business da distribuire a livello internazionale. Sono andati quindi in giro per il mondo incontrando
proprietari di scuole di formazione di ﬁtness, produttori di attrezzi e proprietari di club e da li è partita l’organizzazione
internazionale ﬁno a raggiungere circa 100.000 istruttori nel mondo che insegnano le classi Les Mills.
Se si va indietro nel tempo si capisce come tutto è iniziato da un piccolo bilanciere che nessuna aveva mai
pensato di usare !
Per i lettori di PALESTRA un regalo di Buon Anno offerto da LES MILLS, contattateci info@lesmills.it
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con semplicità, una volta erano difficili e complicate. Solo dopo
averle ripetute migliaia di volte sono diventate semplici.

Autoconsapevolezza

Altro elemento utile al benessere di corpo/mente è un buon
livello di autoconsapevolezza che comprenda realismo riguardo
al nostro impatto sugli altri. Capire il nostro impatto sugli
altri è un elemento utilissimo per gestire al meglio il nostro
corpo. Il nostro corpo è uno strumento fondamentale che
parla continuamente di noi e la comunicazione non verbale o
del corpo ricopre la percentuale più alta nella comunicazione.
L’autoconsapevolezza ha due aspetti specifici: l’aspettativa di sé,
l’immagine di sé.
Nell’aspettativa di sé gioca un ruolo determinante la qualità dei
nostri pensieri relativi a cosa ci aspettiamo di saper fare o non
fare. È un concetto ormai condiviso e assodato sia la profezia
autoavverante che l’effetto Pigmalione. Entrambe queste teorie
possono essere riassunte con la frase: “Se noi pensiamo di non
poter fare qualcosa o di saperlo fare o che una cosa sia possibile
oppure impossibile, questo è proprio ciò che normalmente accade”. Ci sono molte prove del fatto che a causa della connessione
corpo/mente il corpo farà ciò che la mente ha determinato e
viceversa. Ecco perché avere chiarezza su ciò che può essere conseguito e occuparsi di come conseguirlo è un’abilità importante,
quasi vitale. L’immagine di sé è radicata in profondità ed è creata
dalle esperienze dell’infanzia. Ci sono forti collegamenti tra comportamento/performance e immagine di sé. Migliorare ed avere
consapevolezza corporea relativa all’immagine di sé richiede un
impegno importante. Ci vuole tempo ma è possibile migliorarla.

Controllo e concentrazione

Controllo e concentrazione sono gli elementi fondamentali
per raggiungere la consapevolezza. Credo che il controllo e la
concentrazione siano due elementi strettamente correlati. Non ci
potrebbe essere controllo senza concentrazione e non potrebbe
esserci concentrazione senza controllo. Potrei anche utilizzare
il seguente paradosso: non è possibile avere controllo senza
concentrazione e non si può avere concentrazione senza controllo. Alla domanda che sovente mi sento rivolgere su quale tra
i due elementi sia il più importante e quale dei due elementi sia
necessario innescare per primo, ho difficoltà a dare una risposta
unica e corretta per tutti. L’unica certezza è che sono elementi
estremamente utili e necessari per le 15 motivazioni che qui di
seguito vado ad elencare:
Il controllo e la concentrazione sono rivolti a:
1) Controllare tutti i movimenti del corpo
2) Controllare e migliorare la respirazione
3) Controllare la frequenza cardiaca
4) Allentare le tensioni muscolari
5) Migliorare l’esecuzione di ogni gesto tecnico
6) Ridurre i margini di errore
7) Utilizzare al meglio le proprie energie
8) Imparare ad ascoltare il proprio corpo
9) Interiorizzare le sensazioni
20

10) Gestire i propri pensieri
11) Gestire le proprie emozioni e reazioni
12) Accrescere la propria consapevolezza
13) Avere idee più chiare e valutare al meglio le situazioni
14) Stabilire e perseguire gli obiettivi
15) Crescere e migliorarsi.
Sono convinto che l’elenco potrebbe essere ancora più lungo e
che ogni lettore potrebbe contribuire ad arricchirlo e migliorarlo.
In sala corsi si possono applicare le modalità della consapevolezza corporea in ogni attività motoria fitness e wellness ma è
anche possibile specializzarsi in tecniche
corporee specifiche e creare veri e propri
Controllo e
gruppi di lavoro da inserire nel planning
concentrazione
delle lezioni. Di seguito propongo un
elenco di alcune metodologie presenti,
sono gli elementi
differenziando quelle di matrice occidentale
fondamentali per
da quelle di matrice orientale.

raggiungere la

Principali metodi occidentali:
consapevolezza
Zilgrei - Integrazione Psicofisica Trager
- Rolfing - Alexander - Astorn Patterning Feldenkrais - Hellerwork - Bioginnastica - Pilates - Chinesiologia
- Bodywork (Terapia Reichiana) - Energy Stream - Stretching Bioenergetica (Lowen) - Power Free Body.
Principali metodi orientali:
Riti Tibetani - Qi Gong - Ginnastica Taoista - Ginnastica Zen Meditazione Dinamica Di Osho - Yoga - Shiatsu - Tai Chi - Arti
Marziali - Ayurveda.

Problematiche legate alla
non consapevolezza corporea
Non essere in grado di “sentire” il proprio corpo, di essere connesso con esso, di esprimere o spiegare una propria sensazione
fisica o emotiva, sono tutti fattori che permettono di prevedere
la presenza di malattia e malessere nella persona. Sappiamo, per
esempio, da statistiche e ricerche, che le persone che soffrono di
sconnessione corpo mente (eletassemia), hanno il 50% di possibilità in più di finire o creare incidenti gravi, di subire malattie
con esiti negativi piuttosto che mali leggeri.

Conclusioni

La concentrazione e il controllo sono gli elementi indispensabili per un corretto utilizzo del proprio corpo e per ottenere
consapevolezza corporea. La loro presenza in ciò che quotidianamente facciamo ci assicura un’alta qualità di prestazione e una
certezza di ridurre i margini di errore. Suggerisco agli istruttori
di lavorare su se stessi e sui propri allievi ponendo molta attenzione ad ogni movimento, postura, gesto, parola e pensiero che
scegliamo durante la giornata. Iniziate dalle cose più semplici
come prestare attenzione allo stare seduti, il camminare, il guidare, l’afferrare oggetti. Con questi piccoli stratagemmi allenerete il
controllo e la concentrazione per raggiungere la consapevolezza.
David Cardano
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Zumba® Fitness:
un programma sempre
più contagioso
Facile, coinvolgente, efficace,
a ritmo di una musica
latina che trascina…
Zumba® Fitness è
l’allenamento per tutti che
mette d’accordo nonne,
mamme e figlie

S

e oltre 12 milioni di persone in tutto il mondo
scelgono Zumba® per la loro attività di fitness
settimanale, un motivo ci sarà. Anzi, tanti buoni
motivi. Scopriamoli insieme all’energica e super tonica Vicky
Zagarra, il volto italiano di questa disciplina che combina
l’allenamento total body alla danza e al divertimento.

Ciao Vicky, come ti sei avvicinata a Zumba® Fitness?
Puoi raccontarci il percorso che ti ha portato a diventare il
volto italiano della disciplina?
Tutto è iniziato 10 anni fa. Ero alla ricerca di un programma
che mi facesse dimagrire perché nella mia adolescenza avevo preso 15 chili. Mi rifiutavo di andare in palestra perché
tutti i programmi mi sembravano noiosi ed ero sicura di
non riuscire ad ottenere risultati. Poi, nel 2001, un amico mi
ha parlato di un programma divertente, insegnato e ideato
da un colombiano, Beto Perez. Incuriosita, sono andata alla
mia prima lezione di Zumba® Fitness . Dopo 5 mesi, quei
15 chili erano scomparsi, riacquistando fiducia in me stessa.
Non riuscivo a fare a meno di seguire le lezioni di Zumba®,
da una sono passata a quattro a settimana, tanto che lo stesso Beto nel 2002, contento dei miei risultati, ma soprattutto
felice del mio entusiasmo, mi ha proposto di far parte del
suo primo video diventando così testimonial dei benefici
della Zumba®. Nello stesso momento sono diventata istruttrice e ho iniziato a viaggiare in differenti paesi del mondo
con Beto, promuovendo questo travolgente programma.
Con Zumba® ho partecipato alle più importanti manifestazioni del fitness come IDEA FITNESS (USA) nel 2007 e
2008, FIBO (Germania) nel 2008 e Rimini Wellness (Italia)
nel 2008, 2009, 2010 e 2011. Nel 2010 mi sono trasferita da
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Un ingrediente fondamentale: la musica
La musica è il motore che innesca la motivazione e il coinvolgimento dello Zumba® Fitness. La colonna sonora, realizzata con
ritmi particolari e cambi di tempo, fa sì che l’allenamento passi
dalla tonificazione, al potenziamento, al cardio, andando a toccare tutti i principali gruppi muscolari del corpo. Il programma
Zumba® attinge dai seguenti stili di danza dal sapore latino e dal
gusto internazionale: Cumbia, Salsa, Merengue, Mambo, Flamenco, Chachacha, Reggaeton, Samba, Danza del Ventre, Bhangra,
Hip – Hop, Axe, Tango.
Miami in Italia per continuare a promuovere la disciplina e
oggi, oltre da essere ZIN (Zumba® Instructor Network) sono
anche ZES (Zumba® Education Specialist), qualifica che mi
permette di tenere corsi di formazione per nuovi istruttori di
Zumba® Fitness in Italia.
Che cosa ha Zumba® in più rispetto alle altre discipline
del fitness?
È dinamica, divertente e principalmente facile perché i passi
sono semplici da seguire. È la giusta combinazione tra la
danza e il fitness. È un vero party!

Team generativo,

Generare, ampliare e gestire le conversazioni online.

sei convinto che il personale sia la risorsa più importante del tuo club?
Brandig e promotional identity per essere sempre riconoscibili sul mercato.

La triade oltre la crisi: Il tuo planning promozionale e pubblicitario.
consulenza, formazione e ricerca.
Comunicare sempre:
Nuovi stimoli per il tuo club con la nostra formazione.

Una squadra
multidisciplinare
che opera per
il tuo club.

quando il sito web non basta.

managering e strategie per centri fitness

Sei sicuro dei risultati raggiunti dai tuoi venditori?

le finanziarie
sono l’unica
soluzione?
Customer Identity!

Nuovi piani formativi per ogni figura del tuo centro fitness.

Nuovi obiettivi da raggiungere
per una crescita esponenziale.

Enterprise 2.0: Lifenergy_Manager,
il social-software per i rapporti aziendali.

Metodo e personalizzazione dei servizi. L’equilibrio perfetto.

Rimettiamo in forma il business del fitness!

MANAGERING - FORMAZIONE - MARKETING - SOFTWARE
P re n o t a i l t u o p e rc o r s o f o r m a t i v o 2 0 1 2
e v i e n i a s c o p r i re t u t t i i n o s t r i s e r v i z i s u :

w w w . l i f e n e r g y. i t
Seguici anche su:

p e r i n f o s c r i v i a : e v e n t i @ l i f e n e r g y. i t o p p u r e t e l e f o n a a l l o 0 2 . 6 7 3 9 1 2 5 0
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La nascita di Zumba® fitness
Il passaggio dall’insegnamento dell’aerobica tradizionale
allo Zumba® Fitness è stato per il trainer colombiano Beto
Perez del tutto casuale. Un giorno, non trovando nella sua
borsa la consueta compilation di musica per la lezione,
decise di metter su alcuni nastri di salsa e merengue che
aveva con sé. Nacque così il primo corso di Zumba®! E
dato che la sua classe rispose con entusiasmo e curiosità,
decise di perfezionare la disciplina e dedicarsi esclusivamente ad essa. Grazie a un carisma, a una passione e a
una preparazione fuori dal comune, Beto è riuscito nel
tempo ad “esportare” Zumba® prima in America e poi nel
resto del mondo. Oggi Zumba® è uno dei più importanti
programmi di fitness, con una vendita di oltre dieci milioni
di DVD, 12 milioni di partecipanti ai corsi settimanali e circa 110.000 sedi in 125 paesi.

Quali sono gli aspetti della disciplina più apprezzati da chi
frequenta i corsi?
È una lezione diversa perché la gente dimentica lo stress della
vita quotidiana, le persone vengono a divertirsi e allo stesso
tempo ottengono facilmente ottimi risultati.
Puoi descriverci l’utente tipo di Zumba®? Che “preparazione” bisogna avere per frequentare una lezione?
Questo è il bello del programma! TUTTI possono fare una
lezione di Zumba® Fitness. Puoi trovare tre generazioni (figlia,
madre e nonna) che seguono insieme la lezione! E tutte e
tre si divertono alla grande. Non hanno bisogno di nessuna
conoscenza del ballo perché è la musica che le trascina.
Spesso si crede che la danza associata al fitness offra
sì emozione e divertimento, ma non sia propriamente
indicata per chi desidera allenarsi in maniera intensa
e ottenere risultati evidenti in termini di tonificazione
muscolare. Qual è il tuo punto di vista in merito? Zumba®
può rappresentare un allenamento completo per chi
frequenta una palestra? O consiglieresti di alternare la
pratica anche con altri corsi?
Zumba® offre anche altri tipi di programmi per coloro che vogliono allenarsi in modo più intenso. Uno di questi è Zumba®
Toning, il workout che permette di scolpire il proprio corpo
con gli specifici movimenti di Zumba®, finalizzato a bruciare
calorie e sviluppare forza muscolare. Si utilizzano i pesi Zumba Toning, leggeri, simili alle maracas, per potenziare il ritmo,
sviluppare forza fisica e tonificare tutte le zone più critiche.
L’altro programma molto potenziato è Aqua Zumba®: utilizza
l’acqua come resistenza per un allenamento fisico efficace e
stimolante… è un “piscina party” adatto a tutte le età.
Zumba si discosta molto dall’approccio funzionale al
fitness, che oggi sta prendendo sempre più piede: tu pensi
che queste discipline possano convivere? Credi che l’utente appassionato di allenamento funzionale sia lo stesso
interessato alla Zumba? O si tratta di target differenti, alla
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ricerca di risultati e benefici diversi?
L’allenamento offerto da Zumba® oltre a stimolare tutto il
corpo regala anche il divertimento. Non c’è motivo per cui
l’utente appassionato di allenamento funzionale non possa
praticarlo!

UNITI NELLA

FESTA,

• 12 MILIONI DI PARTECIPANTI AI CORSI
• 110.000 SEDI DI CORSI
• 125 PAESI

UNITI PER

SEMPRE.

LO ZUMBA® FITNESS-PART È UNA FESTA ALL’INSEGNA DEL BALLO E DEL DIVERTIMENTO CHE
CONSENTE AI PARTECIPANTI DI SOCIALIZZARE FRA LORO COME NESSUN ALTRO CORSO DI GRUPPO X.
NON SI TRATTA SOLO DI GINNASTICA, MA DI UNA VERA E PROPRIA OCCASIONE PER SOCIALIZZARE.
Secondo la Guida IHRSA alla fidelizzazione degli iscritti, “Gli iscritti che socializzano con amici (vecchi e nuovi)
nei centri hanno tassi di fedeltà più elevati”. La socializzazione è il cuore dei party Zumba Fitness e garantisce legami fortissimi fra i partecipanti, nonché la creazione nella vostra palestra di una comunità con radici ben salde.
nostri corsi di Zumba incontrano tanto favore che le sale in palestra diventano troppo piccole velocemente!
“IInfatti
stiamo cercando di spostare le lezioni nel nostro campo da basket. Perché avere corsi da 60 persone
quando la palestra potrebbe ospitarne 100?
”
- Ingrid Owen, vicepresidente Group Fitness, 24 Hour Fitness
TRASFORMATE I VOSTRI PROFESSIONISTI DEL FITNESS IN ISTRUTTORI ZUMBA.
SCOPRITE COME VISITANDO IL SITO ZUMBA.IT
facebook.com/zumba

twitter.com/zumba

Copyright © 2011 Zumba Fitness, LLC Zumba®, Zumba Fitness® e i loghi Zumba Fitness sono
marchi registrati di Zumba Fitness, LLC
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Cosa fare prima
e dopo?
Quali integratori vanno
assunti prima e quali dopo
l’allenamento? Ecco una
linea guida rivolta agli atleti
che desiderano migliorare
performance e recupero

U

n dilemma che assilla da sempre gli sportivi riguarda
l’eventuale assunzione di integratori prima e dopo
l’allenamento, un “dilemma” molto discusso a cui
la moderna scienza della supplementazione ha cercato di
rispondere attraverso una tendenza esplosa da circa un anno: la
famiglia dei PREworkout e POSTworkout.
I PREwkt si propongono di energizzare, stimolare, aumentare
l’afflusso di sangue e creare i giusti presupposti anticatabolici
ed eventualmente tamponanti verso l’acidosi. Con i POSTwkt
abbiamo invece la ricerca della compensazione anabolica, quindi
il migliore recupero plastico/energetico. Obbiettivi forse presuntuosi ma che nella pratica stanno trovando grande riscontro fra
gli atleti più appassionati ed abituati ad elevate intensità.

Integrarsi nel pre e post workout

Ma mediamente cosa contengono (o cosa sarebbe meglio
contenessero) i prodotti destinati a questo scopo? Be’, l’elenco
potrebbe essere veramente lungo, nei PREwkt la fa da padrone
l’Arginina, soprattutto nella sua forma chetoglutarata (AKG). L’aminoacido arginina è il principale stimolatore del nitrossido (NO)
o ossido nitrico. Questa molecola contribuisce ad aumentare i
livelli di NO in circolo, cosa che aumenta la vasodilatazione ed il
trasporto di sangue, ossigeno, ormoni ed elementi nutritivi, nei
muscoli. Da un punto di vista strettamente sportivo c’è anche
una migliore distribuzione di acqua intra ed extra cellulare.
L’arginina alfa-chetoglutarato (AKG) è formata da due molecole
di arginina combinate con una molecola di alfa-chetoglutarato:
questa combinazione si è dimostrata la più efficace per favorire
la sintesi di Ossido Nitrico. Un’altra molecola altamente presente
in queste categorie di prodotti è la Beta Alanina. La Beta alanina
è un aminoacido che non si trova nelle proteine strutturali. Si
combina con un altro aminoacido, l’istidina, per formare un
dipeptide che serve da tampone (soprattutto a carico dell’acido
lattico) nel muscolo. Nei muscoli dell’uomo la combinazione
dipeptidica di beta-alanina e istidina si chiama L-carnosina; aminoacido che ha dimostrato in più studi la sua azione favorente il
controllo delle concentrazioni di lattato.
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In un PREwkt non poteva mancare la regina, cioè la Creatina.
Su questa molecola si è scritto di tutto e di più, ma di alcune
cose siamo certi, come della sua azione pro-energetica a favore
del CP (creatin fosfato), quindi un’azione altamente positiva
sulla capacità di ripristino dei meccanismi medi e medio-potenti
(principalmente anaerobici); inoltre questa molecola svolge
anche lei una sua azione “tampone”. Inoltre la Creatina non solo
ha una capacità pro-anabolica indiretta (più capacità di lavoro,
più recupero) ma anche un anabolismo diretto sulla fibra.
La creatina presenta più legami ma una delle forme più efficaci
(sia per tempo di attivazione e sia per legame con acqua) è la
Etil estere. Va da sé che comunque tutte le forme sono efficaci
ma si potrebbe anche considerare che c’è una logica nell’inserire
direttamente non della Creatina ma della molecola ad uso finale,
cioè del CP (o fosfocreatina).
Personalmente non vedo male anche la
presenza di Glutammina, questo aminoacido
I preworkout
è estremamente interessante non solo per la
energizzano
sua efficacia nell’idratazione ma anche per il
recupero muscolare e anche per il suo ruolo
e stimolano,
di “nutriente” del sistema nervoso, favorendo
i postworkout
concentrazione e diminuendo leggermente
mirano alla
il senso di fatica, agendo anche come freno
al catabolismo. Efficace anche l’aminoacido
compensazione
“puro”, così come forme legate come la
anabolica
N-Acetil Glutamina (quindi una forma cetilata)
che risulta più stabile e con una maggiore
biodisponibilità. Fin qui le molecole più usate, ma esistono
composizioni ben più complesse che possono vedere inserite
anche Taurina, un aminoacido ormai famoso per la sua azione
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stimolante, che viene enfatizzata da una positiva azione di modulazione insulinica. Sinergico alla Taurina troviamo la presenza
della Tirosina, altro aminoacido fortemente legato all’azione
del sistema nervoso simpatico e alla produzione di adrenalina/
noradrenalina. Si può poi avere della TMG (Trimetilglicina), una
molecola conosciuta da tempo ma le cui proprietà sono state
troppe volte sottovalutate, infatti i donatori di metile svolgono
un’azione di ossigenazione (più gruppi metilici sono disponibili,
più ossigeno può essere rilasciato ai muscoli) e limitano i fattori
pro infiammatori andando a mediare l’azione dell’omocisteina.
La TMG è inoltre coinvolta nella sintesi delle proteine e degli
acidi nucleici e contribuisce all’integrità del sistema nervoso.
Accanto a queste forme aminoacidiche, nei PREwkt figurano
anche dei fitoterapici, fra questi uno dei più interessanti è la
Schisandra, un tonico adattogeno con valenza sia sull’efficacia
muscolare che del sistema nervoso, con un ottimo stimolo
anche alla concentrazione e alla qualità degli impulsi nervosi
rivolti al muscolo (treni motori). Da ricordare che la Schisandra
è segnalata anche per le virtù legate al recupero e alla possibilità
di favorire l’anabolismo. Un forte effetto sinergico alla Schisandra viene spesso ottenuto, in questa categoria di integratori,
dalla presenza di Guaranà (caffeina) e di Citrus (sinefrina),
tutte molecole sia termogeniche
Nel ripristino
che di stimolo nervoso e favorenti
la resistenza; entrambi fortemente
energetico
energizzanti. Alcuni integratori,
il post
soprattutto di oltreoceano, hanno
allenamento
inserito nel PREwkt altri stimolanti
come il DMAA (dimetilaminamina) e
andrebbe
lo Schizoandrol, molecole altamente
addizionato
(forse troppo?) stimolanti, al punto
che il Ministero italiano ha sollevato
con aminoacidi
alcuni dubbi sull’uso di queste molee carboidrati
cole negli integratori alimentari.
Nel POSTwkt, rivolti al recupero sia plastico che energetico, da
sempre la parte del leone la fanno i famosi BCAA (aminoacidi
ramificati), un’integrazione che ancora oggi ha una logica, ma
i più tecnici sono in “fermento”, infatti si parla sempre più di
HMB (idrossi metil butirrato). E qui molti direbbero “ma dov’è
la novità?”, di HMB se ne parla da 15 anni, vero, ma scoperta
recente (2006) è l’enzima mTOR, enzima molto importante che
ha dimostrato essere un booster per la crescita cellulare, enzima
legato al metabolismo di diversi aminoacidi. Alla base di questo
stimolo c’è la Leucina, ed è quindi logico come la connessione
fra mTOR e l’HMB sia automatica e sinergica. L’mTOR regola
la crescita, la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule,
promuove la sintesi proteica e svolge funzioni nel controllo del
bilancio energetico. Tutte queste funzioni sono legate anche
all’insulina, infatti l’mTOR capta e amplifica non solo la spinta di
questo ormone ma anche quello di altri fattori di crescita come
IGF-1 e IGF-2. Di qui la valutazione, in un POSTwkt, anche
della presenza di zuccheri con varie influenze insuliniche. Ad
onor del vero, la stimolazione di questo enzima non è legato
solo all’HMB ma anche a Fenilanina e Tirosina, aminoacidi che
dovrebbero essere presenti in integratori che hanno lo scopo
di stimolare questo enzima. Da aggiungere che l’mTOR (di cui
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a mio avviso si parlerà sempre più nei prossimi anni) è anche
sensibile ad alcuni fosfolipidi come la fosfadilcolina, che ne favorisce l’azione. Sempre nel POSTwkt mantengono comunque
una loro alta logica la presenza di creatina e glutammina. Un
altro dei “must” di questa categoria è la fosfatidilserina (spesso
derivato da soia) uno dei più conosciuti integratori con scopo
anticortisolemico. Come già detto, se lo scopo è comunque non
solo il POSTwkt plastico, ma soprattutto quello energetico, la
presenza di carboidrati assume un’importanza centrale. Qui un
riferimento va fatto ai tanti studi che evidenziano come, anche
nel ripristino energetico, sia più funzionale addizionare il POST
allenamento con aminoacidi e carboidrati che non con soli
carboidrati. Inoltre, fra la scelta dei carboidrati, un riferimento
andrebbe fatto ai tanti mix a base di zuccheri , sia veloci (glucosio), che medi (fruttosio) o lenti (maltodestrine a catena lunga).
Negli ultimi anni si è parlato anche di un carboidrato “modificato”, un brevetto che va sotto il nome di Vitargo e che promette
di avere (grazie al suo elevato peso molecolare) un più veloce
ripristino del glicogeno, quindi recuperi energetici più veloci
(ideale per atleti che devono ripetere la performance immediatamente il giorno dopo o addirittura più volte al giorno). Tutto
quanto detto sopra è chiaramente rivolto più ad atleti esperti,
ma le linee guida si possono comunque semplificare anche
per gli “amatori”. Fra queste “linee guida” c’è l’uso di AKG
prima di una seduta (ma anche al mattino), di BCAA e creatina/
glutammina nel post allenamento, l’inserimento di opportuni
carboidrati durante e dopo il training (dando per scontato che
siano a sufficienza per iniziare l’attività).
Tutto è comunque relativo e da interpretare non certo come
un obbligo. Si tratta di un’indicazione mirata soprattutto agli
atleti che desiderano ottimizzare la propria performance ed
il proprio recupero.
Marco Neri

•
•
•
•
•
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a cura della Redazione

OCOCO: Dissetarsi
(e curarsi) con il cocco
L’acqua di cocco,
l’alternativa naturale
alle bevande isotoniche

A

ssaporare il gusto del cocco a cuor leggero,
sapendo di bere una bevanda naturale, priva di
sostanze aggiunte. Ococo è 100% acqua di cocco, dissetante, fresca, estratta direttamente dalla noce
giovane di cocco verde. Non contiene zuccheri aggiunti,
grassi o colesterolo e per questo rappresenta un integratore isotonico in grado di ristabilire l’equilibrio idrico
ed energetico dell’organismo. A differenza di altre bibite
isotoniche realizzate per via chimica, contiene una quantità
rilevante di sali minerali e il suo bilancio salino è simile a
quello che si trova nelle nostre cellule.
Il nutrizionista Dott. Bruce Fife, direttore de “The Coconut
Research Center” e autore de “Coconut Water for Health
and Healing” la denomina come un vero ‘superfood’. La
FAO (Organizzazione delle Nazione Unite) la propone
come alternativa naturale agli energy drink. Il segreto
dell’acqua di cocco sono le sue proprietà nutritive: non
solo un concentrato di sali minerali, contiene anche più di
18 aminoacidi essenziali, a differenza delle bibite energetiche funzionali che non ne contengono affatto.
La medicina ayurveda si serve dell’effetto curativo
dell’acqua di cocco già da millenni: l’acqua di cocco ha
effetti antinfiammatori e antifebbrili, depura il sangue e i
reni e combatte le malattie della vescica. Secondo l’arte di
guarigione ayurveda l’acqua di cocco può inoltre diluire il
sangue e prevenire infarti.
La Food & Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha
approvato che l’acqua di cocco può ridurre il rischio di
ipertensione e ictus. La ricerca dimostra che l’acqua di
cocco può migliorare la circolazione del sangue, abbassare
la pressione sanguigna elevata, e ridurre il rischio d’infarti
e ictus.

OCOCO si trova nelle migliori erboristerie, farmacie
e centri di salute in Italia. www.ococo.eu
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Proprietà Acqua di cocco naturale
100ml
Contiene Mediamente
Valore energetico
16 Kcal
Proteine
0 gr
Carboidrati
4 gr
Grassi
0 gr
Acidi Grassi saturi
0 gr
Fibre Alimentari
0 gr
Potassio
222 mg (11% RDA*)
Magnesio
12 mg (3% RDA*)
Sodio
19 mg
* Dose giornaliera consigliata
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Fast and Good
Il frequentatore di palestra
può conciliare la pausa
pranzo veloce con il
desiderio di mantenersi in
forma e, soprattutto, in salute?

I

ritmi di vita sempre più frenetici, l’attività lavorativa spesso
lontana da casa e il poco tempo a disposizione, hanno fatto
sì che il pranzo, in passato un momento di rilassamento e di
ritrovo della famiglia, sia diventato sempre più rapido e frugale e
ciò ha fatto la fortuna dei fast food. Mangiare frequentemente al
fast food si è dimostrato deleterio per la salute, per via dei troppi
grassi saturi e dei troppi carboidrati ad elevato indice e carico
glicemico; di conseguenza bar, bistrot, piccoli ristoranti e alcune
palestre si sono adeguati, proponendo piatti più salutari anche se
di rapido consumo.

Mangiare senza stress

Ormai possiamo trovare un’ampia gamma di proposte alimentari,
semplici e salutari; l’ideale è, una volta individuato il luogo o i
luoghi ideali per ognuno di noi, fidelizzare la propria presenza,
anche perché, con il tempo, il personale si ricorderà dei vostri gusti
e delle vostre esigenze. Dobbiamo ragionare in termini di velocità,
ma anche di riduzione dello stress, durante il consumo del nostro
pasto. Evitiamo luoghi affollati, sprovvisti di sale pranzo e posti
a sedere. Meglio optare per un piccolo bar, dove è possibile
consumare anche pasti caldi, ristorantini e locande, che possono
offrirci tranquillità e buon cibo. Invece di consumare il nostro pranzo di fronte al computer, continuando a lavorare, cerchiamo di
“staccare” per consentire al nostro organismo e alla nostra mente
di rilassarsi, prima di rientrare nell’attività intensa del lavoro. Un
altro consiglio che mi sento di dare è
quello di fare sempre un’abbondanLa colazione
te prima colazione e degli spuntini
a metà mattina e metà pomeriggio: in dovrebbe essere
pratica si tratta di non lasciar passare
il pasto più
più di tre ore circa tra un pasto e lo
importante e
spuntino e viceversa. Questa abitudine
completo della
fa in modo che si arrivi all’ora di
pranzo senza il desiderio di abbuffarsi,
giornata
consentendo un pasto leggero e digeribile, in modo da evitare il sonno post
prandiale. La colazione dovrebbe essere il pasto più importante
della giornata e, quindi, completo, contenente i tre macronutrienti
e ricco di micronutrienti, perché siamo in ipoglicemia e a digiuno
da circa 7 – 8 ore, quindi l’organismo è affamato di tutto. La pessima abitudine di molti italiani di non fare colazione fa aumentare
i livelli di cortisolo, ormone dello stress, già fisiologicamente alti
nell’arco della mattinata: questo ormone fa una cosa molto logica
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ma molto deleteria in termini di forma fisica e salute: trattiene il
grasso, utilizzando le proteine muscolari come fonte energetica,
quindi innesca il catabolismo perché, nell’ottica della sopravvivenza, il grasso è più importante, in quanto fornisce 9 calorie, contro
le 4 delle proteine. È alquanto diffusa l’abitudine di fare colazione
al bar, dove il menù tipico è cappuccino con brioche: questo non
è sicuramente il massimo per la salute e la forma fisica, in quanto
la brioche è troppo ricca di grassi, spesso idrogenati, di carboidrati
ad elevato indice glicemico e povera di micronutrienti e proteine;
sarebbe più bilanciato un bicchiere di latte, o meglio ancora, un
toast. Qualunque approccio alimentare adottiate, non eliminate
mai l’olio extravergine d’oliva, ricco di vitamina E, di antiossidanti e
che in particolare contiene un polifenolo, l’idrossitirosolo, potente
“scavenger” dei radicali liberi.
Di norma vedo che presso gli utenti dei centri fitness vengono
utilizzate le seguenti diete:
- Mediterranea
- Dissociata
- Diete chetogeniche
- Dieta a zona

Dieta mediterranea

Prevede che, nell’arco della giornata, il 55 – 60% dei nutrienti
derivino dai carboidrati, il 30% dai grassi ed il rimanente 10 – 15%
dalle proteine, può essere dissociata oppure no. La maggior parte
dei nutrienti deve provenire dai cereali e sono da privilegiare l’olio
extravergine d’oliva come fonte di grassi ed il pesce, come fonte
di proteine.
Come gestire la dieta mediterranea al ristorante e al self
service?
Se decidete di assumere una porzione di proteine, potete consumare una porzione non troppo abbondante di pasta o riso, un
piatto di verdure condite con olio extravergine d’oliva e del pesce
o della carne bianca, se consumate 1 o 2 panini evitate il primo,
per non sovraccaricarvi di carboidrati, se invece volete evitare le
proteine, comportatevi come nella dissociata.
Come gestire la dieta mediterranea al bar?
Anche in questo caso è possibile scegliere tra i vari tipi di insalate,
optando per quelle che contengono anche fonti proteiche tipo
uova o tonno o mozzarella o grana o prosciutto o roast beef ecc.;
se si è di fretta, anche la soluzione di un panino imbottito o del
toast può rivelarsi utile.

Dieta dissociata

Inventata dal dottor William Howard Hay, prescrive di non
mangiare nello stesso pasto carboidrati e proteine. Una variante è
la dieta che impone di mangiare un unico tipo di alimento in tutti
i pasti dello stesso giorno, altra variante è quella che impone pasti
senza combinare carboidrati con grassi e con proteine; di norma
viene adottata la prima versione, cioè si evita la contemporanea
presenza di carboidrati e proteine. La maggior parte delle persone

I.P.

INTEGRATORI PER LO SPO RT

ULTRAWHEY 750 g

MEGAMASS 1000 g

MEGAEGG

Ciokkonut
Ciokkococco
Fior di latte
Fior di fragola
Fior di pesca

Cioccolato/Fragola
Vaniglia/Banana

Creme caramel
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che fa questo tipo di dieta commette l’errore di assumere proteine
a pranzo e carboidrati alla sera, perché un pasto proteico è, di
norma, più veloce e alla sera a casa
i carboidrati ci rilassano e sono
Sarebbe
più gratificanti. In base ai principi
della crono dieta, basata sui ritmi
meglio ingerire
ormonali circadiani, a parte alcune
carboidrati a
eccezioni, rappresentate dagli indivipranzo, perché
dui ipercortisolemici, si dovrebbero
ingerire i carboidrati a pranzo, perl’insulina è
ché l’insulina è fisiologicamente alta,
fisiologicamente
e le proteine a cena, per facilitare
alta, e le proteine
l’azione del GH secreto durante il
riposo notturno.
a cena
Come gestire la dieta dissociata
al ristorante e al self service?
Questi sono i locali nei quali è più facile realizzare qualunque
tipo di dieta, in quanto al ristorante posso ordinare ciò che voglio,
nell’ambito del menù e al self service, facendo delle scelte personalizzate; consiglierei, comunque, nel caso della dissociata, di non
assumere troppe fonti di carboidrati contemporaneamente, per
non eccedere con il carico glicemico degli stessi, e di scegliere carboidrati a basso indice glicemico, per non incorrere nell’abbiocco
post prandiale, estremamente fastidioso e controproducente per il
lavoro. È possibile consumare una porzione di pasta o riso, oppure
un piatto di verdure con poco pane.
Come gestire la dieta dissociata al bar?
Oramai quasi tutti i bar dispongono di un menù vario. Anche
in questo caso è possibile scegliere tra i vari tipi di insalate o
verdure che vengono proposte, magari accompagnate da una
macedonia.

la dieta si basa sulla risposta ormonale indotta dai macronutrienti
ingeriti con queste percentuali.
Come gestire la dieta a zona al ristorante ed al self service?
Di norma, in questa situazione si adotta il metodo ad occhio, che
consiste nel sistemare nel piatto la porzione di proteine che idealmente sta nel palmo della mano: questa dovrebbe rappresentare
1/3 del contenuto del piatto; riempire i rimanenti 2/3 con verdura
e frutta e, nel caso di una piccola porzione di frutta, aggiungere
un pacchetto di grissini o un bicchiere di vino; ciò corrisponde
all’incirca a 3 blocchi per la donna e 4 per l’uomo.
Come gestire la dieta a zona al bar?
Come già detto in precedenza, quasi tutti i bar propongono piatti
freddi, verdure ed insalate, per cui, anche in questo caso, posso
adottare il metodo ad occhio, se sono di fretta può essere un’ottima soluzione il toast, avendo l’accortezza di eliminare una fetta
di pane, questo corrisponde a circa 2 blocchi, se ho la necessità
di aggiungere un altro blocco posso consumare 1 bicchiere di
latte parzialmente scremato. Anche nel caso dei panini mi devo
comportare nello stesso modo, cioè togliere una fetta di pane.
Panini che di norma si trovano nei bar e negli autogrill
La focaccia con formaggio e prosciutto corrisponde a 4 blocchi, se
si toglie una fetta di focaccia.
Corrispondono a 3 blocchi, se si toglie una fetta di pane:
- Panino con pancetta, provola affumicata, pomodoro, origano.
- Panino con cotoletta di pollo o tacchino.
- Panino con prosciutto cotto, mozzarella, lattuga, pomodoro,
origano, maionese.
- Panino con prosciutto crudo, mozzarella, pomodoro.
Corrispondono a 2 blocchi, se si toglie una fetta di pane:
- Panino con prosciutto crudo.
- Panino con mortadella.

Diete chetogeniche

Un’alternativa rapida e pratica:
le barrette

Sono caratterizzate dal fatto di avere un apporto bassissimo di carboidrati: la più utilizzata in palestra è la metabolica del dott. Mauro
Di Pasquale; agli utilizzatori di queste diete consiglio di integrare
con un multivitaminico e di non eliminare la verdura dai loro pasti
e di bere molta acqua, per contrastare l’acidosi metabolica.
Come gestire la dieta chetogenica al ristorante ed al self
service?
Un piatto di verdura mista ed una porzione di proteine sono le
scelte che più facilmente si possono fare.
Come gestire la dieta chetogenica al bar?
Quasi tutti i bar propongono dei piatti proteici freddi, quali la
bresaola, i vari affettati, il carpaccio di bovino o di pesce; ogni tanto
è possibile variare con il formaggio, scelta da non fare troppo
frequentemente per l’elevato contenuto di grassi saturi e l’elevato
potere acidificante di questi alimenti.

Dieta a zona

Ideata dal biochimico americano Barry Sears, prevede che, ad
ogni pasto, ci sia la contemporanea presenza dei 3 macronutrienti,
carboidrati, proteine e grassi nel rapporto di 40 – 30 – 30. L’unità di
misura di questo tipo di alimentazione si chiama blocco ed è costituita da 1 miniblocco da 9 grammi di carboidrati, da 1 miniblocco
da 7 grammi di proteine e da 1 miniblocco da 3 grammi di grassi:
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Una delle alternative più utilizzate quando si è di corsa è quella
delle barrette, oramai ne esistono per tutte le esigenze:
- NELLA DIETA MEDITERRANEA è possibile usare quelle definite
iperproteiche, perché in realtà contengono sempre una buona
percentuale di carboidrati e grassi.
- NELLA DIETA DISSOCIATA è possibile consumare quelle definite
energetiche, ad alto tenore di carboidrati.
- NELLE DIETE CHETOGENICHE è possibile consumare quelle
iperproteiche – ipocarboidrate, caratterizzate dal fatto di avere
un’alta percentuale proteica ed una bassa percentuale di carboidrati assimilabili (alcune appena 2 grammi per barretta).
- NELLA DIETA A ZONA sono state realizzate apposite barrette da
1 o 2 blocchi.
È chiaro che non si possa vivere solo di barrette anche perché
spesso sono ricche di edulcoranti, ma in condizioni di necessità
rappresentano un’ottima soluzione.
Da quanto è emerso in questo articolo, risulta evidente che qualsiasi sia l’approccio dietetico che state seguendo, potete tranquillamente gestirlo anche in pausa pranzo.
Roberto Calcagno
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UOVO: alimento in
o alimento out?

Al contrario di quanto si
tende a pensare, l’uovo è un
alimento ricco di proteine
nobili, che non arreca
problemi al colesterolo delle
persone sane

S

pesso, quando una persona si reca dal proprio medico di
condotta e magari vede qualche asterisco negli esami del
sangue, si sente dire che deve tenere sotto controllo una
determinata categoria di alimenti. In questa categoria molto spesso
bistrattata, troviamo l’uovo. L’uovo, secondo le credenze popolari,
è un alimento da usare con moderazione, soprattutto per via del
suo alto contenuto di colesterolo. Infatti il tuorlo dell’uovo contiene
molto colesterolo (1200/1300 mg ogni 100 g) paragonabile alle
cervella di alcuni animali, mentre la parte molto utilizzata dai
frequentatori di palestre è l’albume, che non contiene colesterolo.
Detto questo, parrebbe un ragionamento ovvio, se l’asterisco negli
esami del sangue fosse proprio in corrispondenza del valore del
colesterolo, che il primo pensiero e il primo consiglio sia: NIENTE
UOVA, così si riesce ad abbassare il valore demonizzato. In realtà,
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poi, pensando alla frequenza con la quale si mangiano le uova - la
maggior parte delle persone consuma tale alimento saltuariamente - tale ragionamento non trova quasi mai riscontro.

La verità sull’uovo

Andiamo a conoscere più da vicino questo alimento così dibattuto.
L’uovo è la principale proteina in natura presa come riferimento
per valutare il valore biologico (è un parametro di valutazione
qualitativo e comparativo di una proteina in relazione al suo quantitativo di aminoacidi: la carenza di uno o più
aminoacidi abbassa il valore proteico della proteiSecondo le
na presa in analisi) di tutte le altre proteine, siano
credenze
esse di origine animale, vegetale o di estrazione.
Per questo viene molto utilizzato il bianco d’uovo popolari, l’uovo
dai body builder: per il basso tenore di grassi e va consumato con
il nullo contenuto di colesterolo insieme all’almoderazione per
to valore biologico. Il secondo pregiudizio legato
l’alto contenuto
all’uso dell’uovo riguarda la digeribilità, per cui
secondo alcune credenze popolari il consumo
di colesterolo
di questo alimento porterebbe a un eccessivo
appesantimento epatico e a un’aumentata difficoltà digestiva. A
dire il vero, non mi è mai capitato di leggere studi che riportavano
una difficoltà epatica-digestiva specificatamente legata al consumo
delle uova, anzi la digestione delle uova si aggira tra l’ora e le tre
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ore al massimo, a seconda della quantità di grassi contenuti nel
pasto stesso o del metodo di cottura. Si può affermare quindi
che, contrariamente a quanto si crede, la digestione di questo
alimento per l’alta concentrazione di proteine nobili sia più veloce
rispetto alla carne che, tra l’altro, ha un valore biologico molto più
basso (circa 69 vs 93 dell’uovo). La più grossa distorsione della
realtà quando si parla di uova è, come detto, il legame con il
colesterolo ematico.
I livelli di colesterolo ematico sono influenzati solamente per il
20% dal colesterolo esogeno e quindi, nella peggiore delle ipotesi,
si potrà assistere ad un aumentato valore ematico di questa entità,
ma niente di più o, come affermato da molte ricerche, l’assunzione
di colesterolo alimentare non è in grado da sola di aumentare i
valori ematici. Molti autori hanno pubblicato ricerche autorevoli
indicando che la carenza parziale o totale di colesterolo esogeno,
cioè quello assunto attraverso alimentazioni prive di colesterolo,
non abbassavano i valori ematici del colesterolo come si era
ipotizzato. Successivamente si è capito che la regolazione ematica
del colesterolo (ma questo meccanismo si verifica per tanti altri
processi fisiologici) veniva influenzata in maniera positiva proprio
dal colesterolo alimentare. La produzione endogena che riveste
l’80% del colesterolo totale è influenzata da quanto colesterolo si
assume attraverso l’alimentazione. Infatti quando noi mangiamo
alimenti contenenti colesterolo, in realtà pilotiamo il nostro corpo
a produrne meno a livello endogeno e questo porta ad una
riduzione del totale a livello ematico.
Questo meccanismo ha trovato spiegazione attraverso l’inibizione
di un enzima (HMG-CoA-reduttasi) che, attraverso la sua attività,
produce il colesterolo endogeno (il principale responsabile
dell’ipercolesterolemia) ed è inibito dall’assunzione di colesterolo
con gli alimenti. Attenzione però, questo tipo di enzima è stimolato
anche da altri macronutrienti che poco o nulla hanno a che fare
con le uova e con i grassi. L’enzima responsabile di tale meccanismo è anche il bersaglio dei farmaci utilizzati per diminuire il
colesterolo ovvero le statine, e questo ci fa pensare al vecchio ma
giusto principio che il cibo è un farmaco quotidiano.

Detto ciò, non mi spiego come mai possano ancora circolare voci
demonizzanti legate a credenze popolari relative a questo alimento
che ha ottime finalità plastiche e le cui numerose proprietà sono
dimostrate da varie e talvolta bizzarre ricerche:
- Il “Journal American College of Nutrition” afferma che una colazione a base di uova aumenta la sazietà e riduce notevolmente
l’assunzione di cibo durante la giornata.
- L’“International Journal of Obesity” in una ricerca afferma che la
colazione a base di uova aumenta la perdita di peso.
- L’“European Journal of Clinical Nutrition” in una ricerca appositamente strutturata per correlare l’aumento
Per gli sportivi
del consumo di uova e il rischio di malattie
cardiovascolari afferma: Nessuna associazione e per le persone
tra consumo di uova e l’incidenza di malattia
sane, l’uovo
cardiovascolare è stato trovato.
è un ottimo
- Uno studio pubblicato su “Chimica degli
alimenti” a novembre 2011 ha ipotizzato con
alimento, fonte
una recente scoperta che all’interno dell’uovo
di proteine
siano contenute anche sostanze antiossidanti
nobili
che possono combattere le malattie, abbassare
la pressione arteriosa, le malattie cardiache e il
cancro, e potrebbero quindi entrare nella categoria di alimenti che
aiutano nel mantenimento della salute.
- Una ricerca dal Dipartimento dell’Agricoltura americano afferma
che l’uso di un uovo al giorno non si traduce in un aumento dei
livelli ematici di colesterolo, né in un aumentato rischio di malattie
cardiovascolari nelle persone sane.
- Altro studio del Dipartimento dell’Agricoltura americano afferma
che le uova di oggi hanno il 14% in meno di colesterolo rispetto
alle uova del 2002 e il 64% in più di vitamina D, senza poi considerare che ora esistono anche le uova arricchite di omega 3.
- Uno studio della Harvard University che ha monitorato per 15
anni 120.000 persone ha dichiarato che non è stato accertato
alcun aumento del rischio cardiovascolare tra quelli che avevano
mangiato un uovo al giorno.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è il residuo azotato che questo tipo di alimento comporta, ovvero l’utilizzo netto
di azoto per la sintesi proteica generale che si aggira per l’uovo
intero intorno al 48%, per l’albume d’uovo intorno al 16%. Questo
ci deve far riflettere sul reale beneficio dell’utilizzo dell’albume
d’uovo anziché dell’uovo intero. Molti sportivi utilizzano, come
accennavo prima, l’albume dell’uovo per le sue proprietà ipolipidiche e per l’assenza di colesterolo, ma se consideriamo l’utilizzo
di azoto che corrisponde al netto utilizzo della fonte proteica, ai
fini plastici dobbiamo coscientemente valutare che l’uovo intero
apporta un utilizzo di azoto molto superiore e soprattutto per gli
sportivi il colesterolo è determinante per l’anabolismo e la sintesi
degli ormoni sessuali.
Quanto detto fino a questo momento conferma che per le
persone sane e per gli sportivi l’uovo è un ottimo alimento,
principalmente un’ottima fonte di proteine nobili ma chissà che
alla luce di nuove ricerche per questo alimento che tanto terrorizza
e alimenta erronei luoghi comuni non si scoprano ulteriori benefici
che possano permetterci di rilanciarlo al meglio in futuro.
Iader Fabbri
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Rope Training:
allenarsi con le funi
Un workout intenso e faticoso,
ma che garantisce ottimi
risultati e fa divertire

I

l Rope training, o allenamento con le funi, è uno dei
tanti e meravigliosi tipi di allenamento facente parte
dell’universo funzionale. Le ‘Battle rope’, o funi da
combattimento, sviluppano esplosività e forza nel core,
e rappresentano un allenamento molto utilizzato da chi
pratica sport da combattimento. Per allenarsi con le funi
è necessario martellare le braccia, il tronco ed il core con
una varietà di movimenti differenti dall’alto verso il basso o
laterali, esprimendo forza e potenza al massimo in termini
di allenamento globale. Si riesce a sviluppare forza nella
presa, negli avambracci e nelle spalle. Chiunque può trarre
beneficio dall’uso delle funi da allenamento: si brucia più
grasso, si aumenta il tono muscolare e si ottiene un livello
di condizionamento fisico migliore rispetto a quello che
deriva dall’usare qualsiasi macchinario da palestra o esercizio di Pilates. Esercizi esplosivi sagittali, frontali e trasversali
eseguiti con le funi risultano maledettamente faticosi, ma
altrettanto efficaci e divertenti.

Battle Rope

Le funi da allenamento sono costruite in nylon intrecciato
per usi marini. Le estremità sono protette da cappucci
termosaldati di 15 cm per evitare lo sfibramento della treccia
di nylon. Hanno solitamente una dimensione che varia dai
38 mm di spessore ai 50 mm, entrambe lunghe 15 mt,
così da offrire la possibilità di adeguare la resistenza degli
allenamenti alle proprie capacità. Hanno un peso di 1 kg per
metro lineare, per un totale quindi di 15 kg. Con ogni fune
da allenamento viene fornito anche uno speciale anello di
ancoraggio a muro, indispensabile per fissare le funi ed effettuare gli esercizi di ondulazione. Alla fune di 38 mm può
anche essere applicato un accessorio chiamato gancio per
la fune, così da poterla ancorare ad una sola estremità ed
avere un allenamento ancora più intenso. Con il gancio venduto separatamente la fune può anche essere trasformata
in una pratica fune da arrampicata, per eseguire quello che
nell’allenamento funzionale viene chiamato ‘Rope climb’, o
semplicemente arrampicata/salita-discesa della corda.

Rope Climb

L’arrampicata, che è nata come un vero e proprio sport e
disciplina competitiva, è uno degli esercizi più utilizzati nel
Crossfit Training, e regolarmente viene praticato dalle forze
speciali di polizia e dai vigili del fuoco americani, reparti
che non a caso hanno sposato l’allenamento funzionale e il
crossfit training per venire incontro alle proprie esigenze ed
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ottenere i migliori risultati.
Si tratta di un ottimo esercizio per la difficoltà e l’impegno
che richiede, ma al contempo trovo sia un’esercitazione
molto divertente. Esistono tantissime tecniche per salire
la corda ed arrivare in cima, l’unico limite è la propria
immaginazione. Arrivare in cima con una tecnica personale
rappresenta forse la parte più interessante e divertente
del workout. La distanza e le ripetizioni delle salite/discese
dipendono esclusivamente dai propri obiettivi. Sicuramente
suggerirei di variare velocità e tecnica e, soprattutto per chi
inizia con un livello base, di utilizzare quanto più possibile
la tecnica della tensione: flettere addome e glutei ad ogni
presa e tirata della corda. È necessario tuttavia essere molto
concentrati e fare attenzione durante questa esercitazione,
poiché l’arrampicata può anche essere molto pericolosa.
Arrampicatevi lentamente finché non conoscete bene il
vostro limite ed imparate a respirare e ‘recuperare’ sulla
corda utilizzando le gambe. Ricordatevi che per determinare la distanza, o altezza raggiunta dalla corda, è necessario
scendere completamente fino a terra.
Consiglio di non arrampicarsi più di una/due volte a settimana dato che l’arrampicata può essere un esercizio stressante per gomiti e spalle, soprattutto nella fase di discesa.

Utilizzo e allenamento

Tornando all’allenamento con le funi, la forza d’inerzia
ottenuta permette di allenare in modo incredibile la
resistenza di tutti i muscoli della parte superiore del corpo,
dai dorsali alle braccia, le spalle e gli addominali, fino alle
gambe, che possono essere utilizzate con movimenti in

semi o completa accosciata continua, fino a salti o piccoli
balzi per accompagnare i movimenti superiori ed esprimere
più forza ed esplosività, soprattutto nelle fasi più intense o
faticose dell’esercizio o qualora si raggiunga un buon livello
di stanchezza. Ogni qual volta si perde il ritmo, il movimento diventa più pesante a causa della riduzione della velocità
inerziale, ed è allora che l’allenamento diventa anche altamente efficace per il potenziamento della massa muscolare
e non solo per il miglioramento della resistenza.

Esempio di workout

Vi propongo un workout non convenzionale di allenamento
funzionale, in cui è possibile utilizzare la fune per esercizi
diversi:
- 5 Round
- 10 Thruster con bilanciere
- 30” Rope Alternate Wave
(esercizio di ondulazione a due mani)
- 15 Box jump
- 1 Rope climb.

Si tratta di un workout altamente metabolico che alterna un
lavoro di forza e potenza con il sollevamento pesi nel Thruster (squat e press), a quello di potenza e resistenza nel
box jump, per arrivare a quello di conditioning con la fune
nel primo esercizio di ondulazione, e di forza-resistenza
nell’arrampicata finale. Da eseguire per 5 round, nel minor
tempo possibile. Buon divertimento!
Valentina Croce
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Il Functional Training:
un’opportunità per evolverci?
L’allenamento funzionale
risulta realmente efficace solo
quando corpo e mente sono
adeguatamente preparati
e consapevoli

C

redo che dovremmo fermarci tutti un attimo e
riflettere sulle evoluzioni che in alcuni casi ognuno
di noi sta “subendo” piuttosto che “gestendo”.
Questa evoluzione ci tocca prima come esseri umani, poi
come tecnici di settore. Agire e non “reagire” è la chiave di
lettura di un percorso che ha portato il mondo del fitness
verso questo fenomeno divenuto oramai incontrollabile che
prende il nome di Functional Training.
Credo però che “Functional Training” abbia dei significati
intrinseci molto più profondi rispetto al semplicismo che
spesso ci troviamo ad evidenziare ed applicare: aspetto ludico, commerciale e di tendenza non sono certo
meno importanti di quel principio sul quale tutto questo
“gioco” però ruota.

Raggiungere la consapevolezza

Vien da sé che attività motoria e sviluppo delle capacità
intellettuali ed emotive viaggiano necessariamente sulla
stessa rotta per trasformare l’uomo in un complesso sistema capace di raggiungere la perfezione. Non è possibile
continuare a proporre ai nostri allievi/clienti allenamenti
ogni volta nuovi, diversi, spaziali solo per sorprendere,
abbattere la noia, fidelizzare o dare dimostrazione di
quante proposte allenanti siamo tecnicamente capaci.
Sono certa che i nostri clienti ci apprezzerebbero molto di
più se la smettessimo di propinargli ogni volta l’attrezzo
di ultima generazione e focalizzassimo l’attenzione di più
sui suoi bisogni, sulle esigenze, ma soprattutto, se fossimo
in grado di suggerire una strada, quella che gli permetterebbe di correggere una volta per tutte i suoi vizi, i suoi
errori posturali, accompagnandoli così verso una nuova
riscoperta di se stesso. Acquisire sicurezza, amor proprio
e forza vitale non è così lontano dal conquistare un equilibrio fisico. Sappiamo tutti che psiche e soma viaggiano
molto più legati di quanto pensiamo e che il segreto che li
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tiene uniti risiede nella nostra capacità di lavorare su uno
per correggere o migliorare l’altro. Il Functional Training
possiede inevitabilmente, per i principi a cui si ispira, una
doppia valenza positiva e negativa. Dipende dal nostro
punto di osservazione e dalle nostre capacità di cogliere
l’aspetto negativo e trasformarlo in una opportunità. Mi
spiego meglio. Il F.T. comprende alcuni principi dai quali
non è possibile prescindere. Tra questi, uno in particolare
è la stimolazione delle capacità propriocettive attraverso la
destabilizzazione. Se invitiamo il nostro cliente ad eseguire
un qualunque movimento utilizzando uno dei nostri mille
attrezzi destabilizzanti avremo una sola risposta: “la difesa”. Il nostro sistema nervoso centrale è pronto a “reagire”
alla necessità di sostenersi, mantenere l’orizzontalità dello
sguardo e la stazione eretta a tutti i costi. Questo vuol dire
solo una cosa: se chiedo al mio cliente di eseguire quel
gesto senza prendere coscienza dell’errore (per errore
intendo una compensazione per reazione antalgica o
risparmio energetico), questo continuerà inesorabilmente
ad eseguire quell’esercizio portandosi dietro i suoi sbagli.
Consapevolezza è un concetto che dovrebbe partire dagli
operatori per divenire chiave di lettura ed aiutare i nostri
allievi a migliorare.

“Agire” e non più “Reagire”!

Se non accetto di dover sfruttare la destabilizzazione come
“opportunità” per far saltare fuori le magagne, osservarle,
consapevolizzarle ed infine correggerle, il Functional Training resterà un’opera incompiuta perché presto bisognerà
sostituirne il concept con uno più nuovo o semplicemente
diverso. Il corpo parla, continuamente, ed esprime i propri
disagi, ribellandosi a volte, sottomettendosi in altre ma solo
per amore della comodità.
Agire o reagire? Questo è il dilemma. Credo che sia arrivato
per ognuno di noi operatori il tempo di riflettere su questo
importante quesito per consentire al nostro caro mondo,
quello del Fitness, di avvicinarsi ad altri fino ad ora inesplorati e così arricchirsi, rilanciarsi, rinnovarsi.
Gli attrezzi sono utili strumenti per affinare le nostre conoscenze, ma il corpo, il nostro corpo, è lo strumento più raffinato e meno conosciuto che possediamo. Tornare ad usare
correttamente questo prezioso strumento credo che sia la
sfida più interessante che questo secolo ci stia offrendo.
Un vero peccato non coglierla.
Manuela Zingone
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Chiedilo all’avvocato
L’avvocato Franco Muratori
risponde ai tanti quesiti di ordine legale che ruotano
intorno al mondo dei club sportivi e delle palestre
Potete rivolgergli le vostre domande scrivendo a: avvocato@lapalestra.net
Gentilissimo Avv. Muratori,
le scrivo per avere delle delucidazioni. Ho acquistato
un buono da utilizzare in una palestra della mia città. Il
buono è molto conveniente, solo che fra i vari dettagli compare la scritta: valido solo per nuovi clienti. Il
punto è proprio questo, la dicitura “nuovi clienti”. Io ho
chiamato la palestra per fissare la data d’inizio dell’abbonamento, ma loro mi hanno bloccata, dicendo che è
riservata ai nuovi clienti. Ho chiesto dei chiarimenti visto
che la mia definizione di “cliente” è di colui che ha dei
rapporti abituali con un esercizio, e dal momento che il
mio abbonamento è scaduto, non credo di potermi
definire cliente di quella palestra. Mi è stato detto però
che io non posso essere definita nuova cliente perché
nel 2008 ho sottoscritto un abbonamento annuale e
quindi risulto iscritta in archivio. Dunque il mio quesito è: dallo scadere di un abbonamento, per quanto
tempo una persona può rimanere nell’archivio di una
palestra? E ancora... la “memorizzazione” nell’archivio
è conseguente all’acconsentimento dei dati personali
(privacy)? Se sì, qualora provvedessi ad esercitare il
diritto di cancellazione di tali dati, potrei non essere più
definita “cliente”? Nell’attesa di una risposta, la ringrazio
anticipatamente e porgo distinti saluti. Grazie.
La lettrice attualmente non ha alcun rapporto di clientela
con la palestra, a prescindere dall’iscrizione del proprio
nominativo nei database dell’imprenditore. Sembra quindi
che possa accedere alla promozione pubblicizzata. Per una
risposta esaustiva sarebbe opportuno esaminare il contratto
concluso, tuttavia appare improbabile l’esistenza di una
valida clausola di esclusione per la fattispecie esposta.
La memorizzazione delle proprie generalità nel database della palestra avviene per effetto dell’autorizzazione
concessa, probabilmente, nel momento della sottoscrizione
dell’abbonamento. L’assenso, tuttavia, può essere revocato in
qualsiasi momento e chi detiene i dati deve cancellarli senza
indugio. L’esercizio del diritto è attualmente disciplinato dal
Dlgs. 196/2003, con particolare riferimento agli articoli 7 e
8. Relativamente al suddetto Dlgs. 196/2003 si segnala che,
nel momento della redazione della risposta, è in corso di
discussione parlamentare l’approvazione del D.L. 201/2011
del governo Monti per la modifica, tra l’altro, della normativa
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sulla Privacy. Nella sua formulazione attuale non apporta
cambiamenti di interesse della lettrice ma potrebbe essere
modificato in corso di approvazione.
Le pongo questo quesito: da 5 anni sono iscritta ad un
centro sportivo che prevede: palestra, piscina, centro
benessere. L’abbonamento per i primi 3 anni è stato
regolamentato da un contratto controfirmato dalle parti
che elencava i corsi previsti per la tipologia di abbonamento. L’anno scorso ho rinnovato l’abbonamento
ma non mi è stato consegnato il contratto, mi è stato
consegnato solo lo scontrino del pagamento con scritta
a mano la scadenza: ”Aprile 2013”; l’elenco dei corsi mi
è stato comunicato con un foglio generico senza data e
firme. Oggi mi è stato comunicato che uno dei corsi non
mi è più concesso e, quando ho fatto notare che era presente nell’elenco, la direzione ha messo in discussione la
validità del foglio stesso.
Come mi devo comportare?
Grazie
Dalla narrazione dei fatti, l’unico contratto che regola i
rapporti tra le parti è quello sottoscritto circa cinque anni
fa ed a cui è stata data precisa esecuzione senza alcuna
soluzione di continuità fino ad oggi. Soltanto oggi appare
una contestazione che “ha messo in discussione la validità
del foglio stesso”. Se per foglio si intende il “foglio generico
senza data e firme” nulla quaestio, sebbene del detto foglio
potrebbe essere certa la provenienza dalla palestra per
averne l’intestazione e altrettanto certa la destinazione in
quanto probabilmente contiene il nominativo della persona
alla quale era diretto. Qualora queste condizioni fossero soddisfatte, il socio potrebbe utilizzarlo come contratto essendo
irrilevante la presenza delle sottoscrizioni nel caso specifico.
In ogni caso, in assenza di qualsiasi deroga accettata dal
socio, il contratto appare ancora regolato dalle condizioni
sottoscritte in origine, alle quali entrambe le parti hanno dato
esecuzione anche dopo la scadenza. Per la modifica di tali
condizioni è necessaria la volontà coincidente di entrambe le
parti. In difetto alla palestra non rimarrà che non rinnovare il
contratto alla naturale scadenza dell’aprile 2013, proponendo
un diverso contratto ma ciò potrà avvenire solo a partire dal
mese di maggio del 2013.

ART. 4136

Borsa Skorpion
DIMENSIONI:
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n.1/b del 2012
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+ iva
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MATERIALE:
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MATERIALE:
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COLORI:
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Telo con banda
in cotone
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Le promozioni saranno valide fino al 15/02/2012 e fino ad esaurimento scorte.
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ordine minimo 100 pezzi

PROMOZIONE

A soli € 1,00
in più il tuo logo verrà ricamato.
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Il Fitness ai tempi
di FaceBook
Come condividere i risultati
dell’allenamento e monitorare
gli obiettivi raggiunti
attraverso uno smartphone e
un’applicazione gratuita

C

os’hanno in comune il fitness e i social network?
Apparentemente molto poco: da una parte abbiamo
il desiderio di muoversi, restare attivi, sudare, e
dall’altra un’attività che più sedentaria è difficile da immaginare, seduti davanti a un PC a muovere pochi muscoli di una
mano. Sfruttando un semplice cellulare è però possibile unire
due mondi che sembrano distanti. Stiamo parlando di quelle
applicazioni gratuite per smartphone che permettono di
registrare efficacemente i dettagli del proprio allenamento,
per poi postarli rapidamente e in tempo reale su FaceBook, o
altri social network, condividendoli con i nostri contatti.
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Pierluigi De Pascalis
laureato in Scienze Motorie, è responsabile della
formazione e divulgazione scientifica di NonSoloFitness
e professore a contratto presso l’Università degli studi di
Foggia (pierluigi@depascalis.net, www.depascalis.net).

Esempi di applicazioni

Vediamo meglio di cosa si tratta, come utilizzarli, e quali
sono le loro funzioni. Innanzitutto occorre scaricare sul
proprio cellulare un’applicazione specifica, che è gratuita e
molto leggera. Le applicazioni maggiormente utilizzate per
questo genere di utilizzo sono Runtastic e Sports Tracker.
A dispetto dei loro nomi, chiaramente inglesi, entrambe le
applicazioni esistono nella versione in italiano. Runtastic è
disponibile sul sito www.runtastic.com, concepito per Iphone, cellulari basati su Android, BlackBerry e cellulari con
sistema Windows Phone. Esiste attualmente in due versioni,
una gratuita ed una PRO a pagamento (il costo è comunque
esiguo e una tantum) con un numero di funzioni ovviamente
maggiore. Sports Tracker è disponibile dal sito
www.sports-tracker.com per Iphone, cellulari basati su
Android e cellulari Nokia. Attualmente la versione è solo una
ed è gratuita. Analizzeremo di seguito come scaricare, installare e iniziare ad utilizzare proprio questa seconda applicazione, ribadendo che per funzioni, semplicità d’uso e procedura
di installazione, entrambi i prodotti citati hanno molti punti in
comune e che sono entrambi ugualmente validi.
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Il funzionamento di Sports Tracker

Per cominciare, occorre collegarsi al sito sports-tracker.com
per effettuare la registrazione. Se già si possiede un account
FaceBook è possibile snellire questa procedura cliccando
sull’apposito pulsante riconoscibile dal logo. Occorrerà a
questo punto scaricare la versione del software idonea al
nostro modello di cellulare. È possibile scaricarla col PC e poi
trasferirla nel cellulare o, molto più semplicemente, la si può
scaricare direttamente con il nostro smartphone connesso in
rete. Ricordate sempre di verificare la tariffa applicata dal proprio gestore per la connessione internet. In questo caso si può
utilizzare l’App Store, l’Android Market o l’Ovi Store, accessibili
rapidamente dal cellulare. Ribadiamo che l’applicazione è
gratuita.
Una volta scaricata nel proprio telefonino, non resta che lanciare l’installazione, anch’essa molto rapida, e il gioco è fatto.
L’applicazione è subito disponibile mediante l’apposita icona.
Avviando Sports Tracker il menù offre 3 opzioni:
- Nuovo allenamento
- Diario allenamento
- Impostazioni.
Partiamo dalle impostazioni per inserire i parametri iniziali, occorre farlo una sola volta. Inseriremo il punto di
accesso per la connessione ad internet (utile per caricare i
dettagli dell’allenamento sui social network), dove salvare
i dati dell’allenamento man mano che lo eseguiamo (sulla
memoria del cellulare o su un’eventuale memory card),
l’unità di misura che preferiamo (ad esempio Km/h), il nome
dell’utente, la sua età, il sesso ed il peso (utili a determinare il
consumo calorico nel corso dell’allenamento), l’attività fisica
che intendiamo monitorare (è possibile impiegarlo per la
corsa, la camminata, il ciclismo, la mountain bike, il trekking,
il pattinaggio a rotelle, lo sci, la canoa e numerosi altri, per un
totale di 18 attività differenti, alcune delle quali personalizzabili dall’utente). Inutile dire che eseguire il settaggio iniziale
richiede molto meno tempo di quello impiegato a leggere
questo paragrafetto! È tutto molto semplice ed intuitivo. Se
si possiede una fascia per monitorare la frequenza cardiaca
sarà possibile collegarla via bluetooth con l’applicazione,
che in questo modo potrà ricevere e registrare anche questo
parametro. A questo punto siamo davvero pronti a partire,
l’ideale sarebbe dotarsi di una fascia porta smartphone, di
quelle che consentono di applicarlo al braccio, e che ne rendono comodissimo l’utilizzo durante l’attività fisica, lasciando
le mani libere, e proteggendo il cellulare dal sudore o
eventualmente da schizzi d’acqua. Si possono trovare quelle
originali, commercializzate dalla stessa casa che produce gli
smartphone, o delle fasce universali (sono reperibili presso
le grandi catene di articoli per sportivi). Oltre che pratiche
sembrano essere anche molto cool, il che non guasta mai.
Attenti a non stringere troppo la fascia sul braccio per evitare
problemi nella circolazione; il materiale di cui sono fatte è
apposito per prevenire lo scivolamento anche senza stringere troppo. Inoltre è consigliabile fissarla nella parte alta del
braccio, che è meno sottoposta alle oscillazioni tipiche della
corsa e quindi riduce il rischio che si possa sfilare.

Non resta che far partire l’applicazione e iniziare il proprio
allenamento con la naturalezza di sempre. Nessuno ci vieta
di caricare la musica che eventualmente ci accompagna nel
workout direttamente nello smartphone che, oltre a monitorare l’allenamento, potrà così riprodurre anche i brani musicali
nelle nostre cuffiette. È ovvio che questa soluzione ridurrà
drasticamente la durata della batteria. Per allenamenti che si
svolgono su tempi di un’ora circa non ci saranno problemi.
Per chi effettua attività maggiormente prolungate sarebbe
opportuno dotarsi di un piccolo e leggero lettore mp3, in
modo che il cellulare sia utilizzato solo per monitorare il lavoro.
Al termine dell’allenamento la performance sarà stata
registrata accuratamente. Sospendiamo quindi il funzionamento dell’applicazione e selezioniamo cosa vogliamo fare. È
possibile limitarsi a leggere i dettagli del nostro allenamento,
salvandoli nel cellulare con la possibilità di
consultarli in qualsiasi momento, oppure, ed è
L’applicazione
ovviamente il lato più interessante, è possibile
scaricata sul
postare il tutto su FaceBook. L’invio dei dati
telefonino
è rapidissimo, e farà comparire nella nostra
bacheca l’avviso che abbiamo appena concluso
consente di
un nuovo allenamento, quanti km abbiamo
registrare i dati
percorso, in quanto tempo e quante calorie
abbiamo bruciato. Come tutti i post in bacheca dell’allenamento
potrà essere commentato dai nostri contatti o e di condividerli
contrassegnato con il classico “mi piace”. Non
è finita! Cliccando il link che appare accanto alle informazioni
base, si accede direttamente ad una pagina sul sito sporttracker.com che contiene ulteriori dettagli ed informazioni,
compresa la velocità media per Km, eventuali dettagli sulla
frequenza cardiaca (se abbiamo usato l’apposita fascia cardio)
e perfino la vista satellitare del luogo in cui abbiamo corso o
abbiamo eseguito uno degli allenamenti sopra elencati. Ovviamente il tragitto apparirà evidenziato e sarà quindi facilmente
individuabile. Ciascun allenamento avrà la sua pagina dedicata
e immediatamente accessibile, conservando lo storico degli
allenamenti e consentendo anche la visione dei progressi. In
qualche modo lo stesso sito sports-tracker.com è una sorta
di social network, consente che le informazioni sul nostro
workout siano pubbliche o private (un po’ come la bacheca
di FaceBook), permette di commentare i vari allenamenti ed
ovviamente di trovare gli altri amici che utilizzano la stessa
applicazione. Nella pagina principale del nostro profilo comparirà il riepilogo di tutti gli allenamenti svolti, il totale dei
Km macinati e tante altre informazioni. C’è perfino la possibilità di scattare delle foto lungo il tragitto, che saranno inserite a
corredo delle informazioni sul percorso. In qualche modo sarà
possibile andare a correre da soli ma come se l’avessimo fatto
anche con amici che si trovano all’altro capo del mondo.
Chi ha provato una di queste applicazioni si dice entusiasta,
ed è anche un modo per incrementare il numero delle
sedute di lavoro cercando di migliorarsi sempre, proprio
perché l’allenamento non resta relegato a una questione
privata, ma viene condiviso, e si ha quindi il desiderio di
apparire sempre al meglio.
Pierluigi De Pascalis
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La prevenzione
degli incendi
È entrato in vigore
il 7 ottobre 2011 il nuovo
Regolamento di Prevenzione
Incendi, il DPR n.151 del 1
agosto 2011, pubblicato in
G.U. il 22 settembre 2011

P

er quanto riguarda le palestre ed i centri sportivi, la novità più rilevante è nella parte terminale del documento,
precisamente nell’Allegato 1 che riporta l’elenco delle
attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.
Alla riga n. 65 della tabella è inserita la voce:
ATTIVITÀ

CATEGORIA
A

65

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,
impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere
pubblico che privato, con capienza superiore a
100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta
al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che
si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

B

C

fino a
200
persone

oltre
200
persone

Nella precedente normativa, il DM 16/02/1982, n.83, era
previsto l’obbligo di richiesta del CPI (Certificato di Prevenzione
Incendi) per “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere
con capienza superiore a 100 posti”. Il DM del 18 marzo 1996
sulla Sicurezza degli Impianti Sportivi precisava ulteriormente
che i “posti” erano da ritenersi posti per gli spettatori e non
utenti del centro sportivo. Fino ad oggi, quindi, la quasi
totalità dei centri fitness non era soggetta agli adempimenti
in merito alla prevenzione incendi.
Le attività elencate nell’Allegato 1 vengono distinte in tre categorie a rischio crescente: categoria A, B e C. Nel caso degli impianti
sportivi, le categorie sono solamente due: la B, che comprende
gli impianti fino a 200 persone, e la C, che comprende quelli
oltre le 200 persone. La definizione di “persone” non viene
riportata nel testo del Decreto, né nelle note. Nel caso in cui
verrà successivamente chiarito se, nel caso specifico degli
impianti sportivi, le “persone” siano i frequentatori dell’impianto
sportivo ed i dipendenti presenti, così come parrebbe in linea
con quanto richiesto per le altre tipologie di strutture citate del
Regolamento, oppure gli spettatori, avremo un riferimento certo
su come ci si dovrà comportare. Se questo chiarimento non
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arriverà, riprenderà l’eterno balletto su termini e definizioni che
ha accompagnato fino ad oggi altri adempimenti tra i quali, ad
esempio, l’obbligo o meno del sopralluogo della Commissione
di Vigilanza per ottenere l’agibilità dei locali.
Nel caso abbastanza probabile in cui con il termine “persone”
si intendano i frequentanti l’impianto, per i centri fitness e tutti
gli altri impianti sportivi la richiesta di CPI sarebbe necessaria
nel caso in cui il centro stesso possa ospitare più di 100 persone
ovvero abbia una superficie lorda in pianta al chiuso superiore
a 200 mq. In questo caso il centro stesso rientrerebbe nella
categoria di rischio B se il massimo di frequentanti ammissibile
sia di 200 persone, nella categoria di rischio C nel caso in cui
il numero massimo di frequentanti il centro sia superiore.
Resterebbero quindi esclusi dagli adempimenti antincendio solo
i centri con capacità inferiore a 100 persone o con superficie
coperta lorda in pianta inferiore a 200 mq.

In cosa consiste il regolamento

Entriamo nel merito di quanto prevede in sostanza il nuovo
regolamento, precisando che il provvedimento rimanda per la
definizione dei dettagli attuativi della nuova disciplina relativi alle
modalità di presentazione e alla documentazione delle istanze
di rilascio delle autorizzazioni, ad un futuro decreto del Ministero
dell’interno, in attesa del quale è previsto che si applichino le
disposizioni del D.M. 4 maggio 1988, attualmente in vigore.
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Le prescrizioni previste dal nuovo Regolamento sono:
Art. 11
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte
all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente
regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
cioè entro il 7 ottobre 2011;
5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed
in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza
del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti
prescritti all’articolo 5 del presente regolamento (Attestazione di
rinnovo periodico di conformità antincendio);
6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma
2, dell’articolo 5 (attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77
dell’Allegato I, che non riguardano gli impianti sportivi), presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti
termini:
a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una
tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi
una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1988 ed il 31 dicembre 1999;
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento per le attività con certificato di prevenzione
incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente
regolamento
7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato
I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
hanno acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del
d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti
di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
Cambiano le modalità delle procedure per la richiesta del parere
dei VVFF sui progetti e sugli impianti realizzati, al fine di agevolare
le procedure di semplificazione dell’attività amministrativa. In
pratica sarà possibile utilizzare la SCIA (Segnalazione Certificata
di Inizio Attività) e le procedure telematiche, fermo restando che
su quest’ultimo punto le amministrazioni locali del VVFF siano
attrezzate per riceverle.
Alcune novità riguardano la gestione dei centri. L’articolo 6,
“Obblighi connessi con l’esercizio della attività”, recita:
1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del
presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno
l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio
adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi
di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono
indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del
rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di
cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata
informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica
attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate,
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sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un
incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e
l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un
apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro
deve essere mantenuto aggiornato e reso
disponibile ai fini dei controlli di competenza
del Comando.
Il nuovo
In pratica, sarà necessario tenere un registro
Regolmento
sul quale annotare le verifiche periodiche
indica anche
di sistemi ed impianti e gli interventi di
manutenzione, nonché mettere in atto azioni
i centri sportivi
di informazione sui rischi di incendio e sulle
come soggetti
procedure da adottare in caso di pericolo. Il
a visite e controlli
fatto che molti dei centri sportivi precedentemente esenti dalla vigilanza in materia di
anti incendi
prevenzione incendi ricada ora in questo
obbligo certo complicherà ulteriormente l’iter
di approvazione del progetto e l’ottenimento della agibilità dei
centri, che dovranno adeguarsi alla normativa anche nel caso
di ristrutturazione. Allo stesso tempo saranno necessarie nuove
procedure di tipo gestionale per assicurare la sorveglianza e la
prevenzione.

Sanzioni previste

Anche perché le sanzioni previste per la mancata richiesta del CPI
laddove necessaria sono piuttosto pesanti e sono quelle riportate
dall’Art.20 del d.lgl. 139/2006 all’art.20, che recita:
Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell’attività
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al
rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere
il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con
l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582
euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e
l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui
derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della
vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della
Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio
o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non
rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni
e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a
chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio
ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi
di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento
e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico
per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è
disposta fino all’adempimento dell’obbligo.
In attesa di chiarimenti, non certi, il consiglio è quello di iniziare
ad informarsi presso il Comando dei vigili del fuoco competente
per territorio e a produrre la documentazione necessaria per
mettersi in regola.
Rossana Prola
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è un imprenditore, consulente aziendale
di fitness club, esperto in comunicazione
e docente ai corsi di formazione per
professionisti del fitness.
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Il valore dell’attenzione
al cliente: l’ascolto
Entrare in contatto con
operatori preparati nella
relazione che riconoscono,
gratificano e appagano
il bisogno di “coccole
relazionali” è un plus
fondamentale
per i frequentatori di un
centro fitness

V

orrei strutturare la riflessione su tre fondamentali quesiti per articolare il tema centrale dell’articolo, ovvvero
l’importanza dell’ascolto:

1. Perché è così importante dare attenzione autentica al
cliente
2. Perché questa attenzione si concretizza principalmente
nella capacità di ascolto
3. Perché è così difficile essere buoni ascoltatori
1) Il nostro settore è caratterizzato fortemente dal rapporto
con le persone. In fondo tutto il servizio che eroghiamo
passa inesorabilmente attraverso il filtro fondamentale delle
persone che propongono tale servizio. L’attività fisica, che può
tranquillamente essere svolta in giardino o a casa propria,
trova nei centri fitness una concentrazione così ampia perché
è legata alle persone: quelle che frequentano tali centri e
quelli che li animano. Svuotato dall’elemento relazionale, un
centro fitness perderebbe la sua ragion d’essere perché si
perderebbe il senso di andare proprio lì a fare esercizio fisico.
Ogni persona è profondamente affamata di relazioni e
di attenzioni. È ciò che ci identifica e che fortifica il senso di
identità. In una società sempre più alienata dove è sempre
più difficile essere visibili e riconosciuti, le persone che spesso
passano la maggior parte della propria giornata lavorativa
quasi totalmente ignorati amplificano quella che è una naturale tensione verso le relazioni. Le strutture sociali tradizionali si
sgretolano e vengono progressivamente sostituite da incontri
virtuali nei quali ci si relaziona con gli altri in totale isolamento
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e nel silenzio, così l’esigenza delle frequentazioni reali cresce
esponenzialmente. Attraverso la relazione le persone cercano una conferma e una legittimazione: io esisto e sono
gradito. La relazione è uno specchio nel quale prende forma
la personalità che viene distorta in presenza di relazioni non
gratificanti. È per questo che un luogo, nel quale c’è la cultura
dell’attenzione all’altro e alla sua riconoscibilità, crea ancoraggi
così potenti nelle persone che lo frequentano, perché tocca
le corde profonde dei bisogni primari. Nelle nostre palestre
le persone passano il tempo svolgendo un’attività che
può essere continuamente contagiata dalle relazioni ed è
uno dei pochissimi spazi relazionali contemporanei dove
questo è ancora possibile. Non si è totalmente concentrati
su qualcosa (film, teatri ecc.) ci sono pause strutturate e le
persone hanno il tempo e lo spazio per prendere consapevolezza di sé e i di ciò che c’è intorno. Entrare in contatto con
operatori preparati nella relazione che riconoscono, gratificano
e appagano il bisogno di “coccole relazionali” ci fa sentire
bene, ci compensa delle solitudini del mondo moderno e soprattutto ci fa venire voglia di tornare spesso là dove tutto ciò
è accaduto. Prima ci renderemo conto di ciò, e di conseguenza formeremo il nostro personale in tale direzione, e prima
riusciremo e iniziare quell’opera di contrasto all’emorragia
dell’abbandono così dilagante per il nostro settore.
2) Il primo passo verso una formazione efficace nell’ambito
della relazione è rappresentato senza dubbio dalle capacità
di ascolto. Un interlocutore capace di dedicare ascolto riesce
con molta più facilità a far sentire a proprio agio le persone.
L’ascolto è riconoscimento dell’altro ed è la benzina su cui
si basano gli elementi imprescindibili dell’attenzione di cui
abbiamo trattato. Ovviamente non sto parlando di “sentire”,
qualità di cui tutti siamo dotati, ma di
“ascoltare” ed in un mondo caratterizzato
Svuotato
dalla totale mancanza di ascolto reciproco
trovare collaboratori che possiedono tale
dall’elemento
qualità è molto più raro di quanto sembri.
relazionale,
Basterebbe partire da qui: creare aziende
che sappiano ascoltare i loro clienti e che
un centro fitness
sappiano dare importanza a ciò che dicono,
perderebbe
alle loro esigenze, ai loro bisogni. Aziende
la sua ragion
che sappiano coltivare questa capacità,
che la sappiano trasferire, che sappiano
d’essere
selezionare e stimolare collaboratori
empatici, che sappiano riconoscere il punto
di vista dell’altro e che lo sappiano valorizzare. Tutto questo
con lo scopo di creare ambienti lavorativi sereni e motivati nel
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trasmettere al cliente, con efficacia, il valore che noi attribuiamo alla sua presenza. Quando parlo con i miei collaboratori
trovo sempre condivisione riguardo al tema di dedicare
attenzione al cliente, tuttavia questa consapevolezza non
si traduce in capacità reale, così la loro sensazione è quella
di erogare il servizio con i canoni di qualità a loro richiesti
mentre il risultato è una performance scadente e superficiale.
In tutte le fasi dell’iter del cliente in palestra, fornire un ascolto
autentico fa lievitare immediatamente il valore di ciò che si
sta facendo. Quando un potenziale cliente viene a chiedere
informazioni, generalmente, o si trova davanti personale
scarsamente formato alla vendita, che non avrà assolutamente
strumenti per entrare in relazione con lui, o si troverà davanti
un venditore totalmente orientato a vendere l’abbonamento
e che utilizzerà le informazioni ottenute con il solo scopo di
utilizzarle per chiudere la vendita ma senza trasferire un reale
interesse verso ciò che la persona dice, lasciandogli in bocca
l’amara sensazione di essere strumentalizzato. Questo perché,
a qualsiasi livello professionale si appartiene, tendiamo a dare
per scontata la capacità di ascolto e le sue complessità ma
invece si interagisce con le persone senza questo fondamentale strumento, con tutte le carenze che ne derivano.
3) Ma perché è così difficile essere dei buoni ascoltatori?
E perché è così diffusa l’incomprensione tra le persone,
la conflittualità, il contrasto? Quante volte ci è capitato di
non riuscire a farci comprendere o di avere confronti che
terminavano con la sensazione amara che l’altro non riuscisse
assolutamente a sintonizzarsi con il nostro punto di vista?
Oppure esperienze nelle quali eravamo noi i clienti e la percezione che, dietro un’apparenza di cordialità, ci fosse un totale
disinteresse? La risposta a questa domanda è più complessa
di quanto sembri. Non esiste cultura dell’ascolto. Fin da piccoli
veniamo educati e poi formati ad esprimerci, a ripetere ciò
che abbiamo appreso, ad argomentare il nostro punto di vista;
ma nessuno ci insegna ad ascoltare quello dell’altro. Viviamo
il momento dell’ascolto senza riuscire a sganciarci dal nostro
vissuto emotivo, o utilizzando il tempo dedicato all’ascolto
per organizzare la nostra risposta o perdendoci dietro le
associazioni che il racconto dell’altro suggerisce. Per questo
motivo si dice che la capacità di ascolto, acquisita senza una
specifica formazione, ha queste tre caratteristiche: selettivo,
intermittente e infedele.
- Selettivo: quando ascoltiamo il nostro interlocutore siamo
istintivamente attratti solo da ciò che ci interessa personalmente e tendiamo a non prestare attenzione a ciò che non
ci coinvolge. Questo ci porta a non prestare attenzione a
ciò che interessa il nostro interlocutore, a non cogliere dal
suo racconto ciò che per lui è importante ma solo ciò che
abbiamo selezionato. La nostra risposta, di conseguenza, non
essendo focalizzata sulle aree d’importanza dell’altro ma solo
sulle nostre, non sarà sorretta da una basa di comprensione
autentica e non potrà quindi essere empatica.
- Intermittente: l’attenzione, rispetto all’ascolto, subisce dei
veri e propri black out dovuti all’incapacità di essere concentrati su un argomento, soprattutto se non è di forte interesse
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per noi, per cui, senza rendercene conto, perdiamo dei veri
e propri “pezzi” della comunicazione, pezzi che potrebbero
chiarire un concetto o approfondirne un altro. È necessario
essere consapevoli che durante l’ascolto di qualcuno ci
perdiamo inevitabilmente sempre qualcosa, quindi la nostra
percezione su quello che ha detto sarà sempre difforme da
ciò che effettivamente è stato detto.
- Infedele: questa caratteristica descrive un
concetto fondamentale dell’ascolto e cioè
che quasi mai comprendiamo realmente
Per ascoltare
ciò che l’altro intende comunicarci. E queveramente
sto per molti motivi. Prima di tutto perché,
magari, il nostro interlocutore non ci dice
occorre
ciò che realmente pensa. La timidezza, la
sintonizzarsi
cortesia sociale, l’educazione e l’istruzione
sulla lunghezza
ci portano molto spesso a filtrare ciò che
pensiamo attraverso frasi socialmente
d’onda dell’altro
accettabili e che rendono (secondo la
nostra percezione) meno criticabile ciò che
diciamo. In altri casi esperienze spiacevoli
ci hanno resi più guardinghi, oppure forse non crediamo di
essere realmente compresi; fatto sta che ciò che esprimiamo non sempre descrive perfettamente ciò che pensiamo.
Ovviamente ci aspettiamo invece risposte attinenti a ciò che
pensiamo realmente e non a ciò che effettivamente abbiamo
detto e ciò porta alla sensazione di non essere compresi. Se
poi aggiungiamo che anche l’interlocutore è influenzato da
ciò che pensa di colui che parla, dai trascorsi del loro rapporto
e dal suo modello culturale, ci rendiamo conto di come sia
difficile la comprensione.
La meta comunicazione (termine ampolloso della psicologia)
si occupa di indagare (detto in parole semplici) su ciò che
non viene detto e su ciò che una persona pensa veramente
quando parla. Si scopre così che tutte le sovrastrutture che
caratterizzano la nostra percezione nei rapporti interpersonali influenzino profondamente il modo con cui ci esprimiamo, distorcendo molto spesso il contenuto delle nostre
intenzioni. È per questo che è così difficile ascoltare e comprendere ed è per questo che è così diffusa l’incomprensione
tra essere umani. Per ascoltare veramente io devo sintonizzarmi autenticamente sulla lunghezza d’onda dell’altro, gestendo
e tacitando le voci interne per immergermi completamente
nel suo tessuto comunicativo, decifrando il complesso codice
che mi viene trasmesso. Percepire sentimenti e stati d’animo,
interpretare il senso più autentico, cogliere i segnali impliciti,
essere insomma interessato alla persona e a ciò che mi dice
mettendo in primo piano il suo sistema di valori e le sue
urgenze emozionali. Imparare ad ascoltare se stessi e poi le
persone che ci circondano, distinguere i vissuti emotivi di entrambi e rispettarli, sospendere il giudizio che tanto ci ostacola
nell’accogliere il punto di vista degli altri e farsi contagiare
dalle altrui ricchezze per far sì che ogni comunicazione sia
un momento di vera relazione. Farlo nei contesti personali
e poi trasferirlo in quelli professionali per rendere autentico
l’interesse per l’altro e trasformarlo in un valore aziendale.
Francesco Iodice
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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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Il Direttore
del centro fitness
Le competenze, le
responsabilità, le capacità e
le differenze con il titolare

D

a quando è nato il settore del fitness ci si è sempre
trovati di fronte a questo dilemma: occorre un direttore del centro? Che cosa può fare rispetto al titolare? Si
può pensare che essendo un settore giovane, si sta costruendo una classe dirigente solo da poco tempo, ma in realtà ciò
non è vero. Nel lontano 1977, quando iniziai io a lavorare in
un centro fitness (allora si chiamava solo “palestra”) esisteva
già la figura del direttore. Lavoravo come istruttore in una
catena allora leader a Milano ed eravamo diretti da una figura
professionale che si chiamava “capo centro”. Ecco che ancora
una volta viene da rifare la solita considerazione: il settore
nell’arco di questi 34 anni è andato indietro… Oggi stiamo
ancora chiedendoci se occorre un direttore e perché.

La corretta gerarchia

Partiamo dall’idea di organizzazione aziendale: tutte le
aziende devono avere un responsabile, un referente che sia
responsabile dell’operato dei collaboratori e dipendenti, del
fatturato che produce l’azienda e del funzionamento della
struttura. Cosa non da poco! Egli quindi è punto di riferimento
sia per tutto l’organico che per il titolare proprietario della
struttura. In una grande azienda ricopre insomma il posto di
direttore generale, al di sotto del quale ci sono tutti gli altri
nelle diverse sezioni. Considerando perciò una struttura
piramidale, il direttore è colui che sta sotto solamente alla
proprietà, alla quale risponde per tutto.

I compiti del direttore

Il direttore perciò deve essere un dirigente (e voglio sottolineare questa parola) in grado di dirigere l’azienda: deve quindi
saper organizzare il personale e saper trattare con esso, deve
saper far funzionare la struttura tecnicamente e far sì che
non ci siano problemi di manutenzione, deve saper leggere
i numeri: fare un budget di incassi ed un budget di costi ed
occuparsi di far quadrare i conti (gli incassi devono superare
i costi, il centro deve pagarsi da solo). Il direttore deve essere
in grado di studiare sempre nuove formule per mantenere
alti gli incassi avvalendosi di validi collaboratori, ed ecco che
quindi egli deve saper selezionare bene il personale.
La selezione del personale e la sua organizzazione tocca un
altro punto importantissimo: il direttore del centro non è colui
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che fa tutto, egli è colui che conoscendo i passi da percorrere, la strategia da attuare, deve delegare ai vari esperti di
settore l’attuazione di essa studiando con loro le tattiche più
adatte. Gli esperti, o responsabili di settore, sono coloro che si
occuperanno sul campo di mettere in atto
Il Direttore del
le indicazioni del direttore. Sarà poi egli a
centro non è
verificare, attraverso i risultati (numeri) se
i responsabili hanno realmente fatto il loro colui che fa tutto
lavoro.
ma colui che
Un dirigente di struttura perciò deve essere
sa delegare e
preparato sufficientemente ad affrontare
una società di servizi, deve avere strumenti attribuire i giusti
adatti per valutare il lavoro (sistemi inforcompiti ai vari
matici che possano elaborare dati: metodi
collaboratori
di vendita, incassi, costi, frequenze, ecc.).
Ecco il motivo per cui sottolineo continuamente la parola dirigente: questo appena descritto non può
essere improvvisato, stiamo parlando di un profilo che deve
avere accumulato esperienza, studio e deve avere un buon livello culturale e una buona formazione ed educazione. Come
tale non può essere un ragazzino e ovviamente deve essere
retribuito nel modo corretto (come minimo più degli altri
collaboratori). Chiaramente è una figura che sarà responsabile
dei risultati finali di fronte alla proprietà che ha investito nella
figura del direttore e, se i risultati saranno deludenti, il titolare
dovrà intervenire fino alla risoluzione del contratto. La grande
differenza che esiste tra il direttore e la proprietà sta proprio in
questo concetto: il titolare non deve intervenire sull’operato
del direttore, ma sul direttore stesso!

Il titolare: come deve comportarsi

Il dirigente deve poter lavorare con tutta l’autorità sullo staff
e deve essere credibile. Intervenire sul suo operato vuol dire
delegittimarlo indebolendo la sua figura, e le conseguenze
sono confusione, disorganizzazione fino all’anarchia e crollo
dei risultati.
Il titolare deve intervenire solo sui numeri, se sono positivi
incentivare direttore e staff, se sono negativi valutare con
il direttore i motivi e i possibili interventi (possono essere
investimenti da fare, modifiche strutturali e organizzative e/o
cambio di strategia). Al titolare non deve interessare come
lavorano gli istruttori o le receptionist o altri dello staff, deve
notare magari se sono cortesi ed efficienti; in caso contrario
segnalarlo al direttore. Egli non deve intervenire su scelte
tattiche, iniziative ed eventi se fanno parte di un programma
precedentemente presentato al titolare. La proprietà però
deve pretendere di essere messa a conoscenza dei budget e
relazionata continuamente sui dati esplicativi. Capita ancora
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frequentemente di assistere a terribili interferenze del titolare
sull’operato del direttore: il proprietario che dà indicazioni
diverse al personale o che prende delle iniziative senza avvisare
il direttore. Capita di sentire ancora frasi come “Sono io il
proprietario, vorrei anche vedere che non posso fare quello
che voglio in casa mia!”. GRANDE ERRORE! Per prima cosa
non è una casa ma un’azienda ed essa risponde a dinamiche
completamente diverse: il personale esegue a fronte di una
professionalità e di un corrispettivo e quindi risponde ad
un’organizzazione, non ad un padrone (che non esiste più dai
tempi del Medioevo). Seconda cosa, ciò porta a delegittimare la
figura del direttore, creando così scompiglio e conseguente calo
di tutte le performance. L’errore poi prosegue nel pretendere
responsabilità dal direttore (la frase tipo è: “Sennò cosa lo pago
a fare?”). Appunto, cosa lo paga a fare se poi il direttore lo fa il
titolare? Solo per poter scaricare eventuali colpe al momento di
una debacle organizzativa ed economica.
Il direttore è responsabile dell’andamento dell’azienda nella
misura in cui egli è effettivamente colui che dirige l’azienda,
altrimenti non ha ragione di esistere. Se una proprietà delega
ad una figura direttiva la gestione del centro deve lasciarla lavorare. Il direttore deve essere in grado di impostare il lavoro con
il proprio staff, di scegliere le persone che preferisce per raggiungere gli obiettivi e far sì che tutti lavorino in piena serenità
e professionalità. Le sue capacità quindi devono toccare anche
ambiti come la psicologia da applicare nei rapporti per dare

sempre motivazioni e sconfiggere polemiche e controversie tra
i colleghi. Il titolare deve invece avere un profondo rapporto
con il suo direttore, motivandolo e spronandolo per fare di
più e mettendolo nelle condizioni migliori. Il titolare quindi ha
il compito di valutare e affrontare investimenti, e di valutare
durante il mandato il lavoro del dirigente per prendere provvedimenti solo ed esclusivamente alla fine del mandato.
Ed ecco un’altra domanda ricorrente: “e se il direttore sta
sbagliando, o è un incapace, cosa aspetto, un anno intero?”.
Intanto devono esistere referenze e curricula per scegliere un
direttore, e poi chiaramente se la situazione dovesse essere
veramente catastrofica si valuta insieme la risoluzione di un
contratto anticipato, in quanto sarà lo stesso direttore a rendersene conto vedendo i numeri. Un direttore è necessario in
una catena di centri fitness, ovviamente, dove la proprietà non
può materialmente essere presente in ogni centro, è necessario in una struttura dove vi sono più di venti collaboratori, può
non essere necessario in una piccola struttura dove lavorano
poche persone (al massimo 10), in questo caso sarà il titolare
(se è del settore e competente) a ricoprire il ruolo di direttore.
Nel caso però che il titolare non sia del settore o non sia in
grado di dirigere una struttura, deve rivolgersi ad una figura
direttiva o ad una società di consulenza che lo può aiutare.
Il settore può crescere solamente se si comincia ad essere più
seri aziendalmente.
Fabio Swich
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Davide Verazzani
dopo esperienze di alto livello in multinazionali nel settore distributivo,
è ora consulente aziendale e formatore in ambito fitness, oltre che
giornalista, sceneggiatore e allievo attore, passioni che usa nei corsi di
formazione rendendoli unici ed esperienziali.
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Palestre Low Cost
Come distribuire i costi
per riuscire a ottenere
guadagni soddisfacenti
e una corretta gestione
del personale

L

a letteratura manageriale, oltreché la prosa giornalistica,
si riempiono periodicamente di parole nuove che somigliano spesso a formule magiche, in grado di risolvere i
problemi imprenditoriali. Una di queste è la locuzione “low
cost”. Nata inizialmente come filosofia di abbattimento dei
costi inutili nel trasporto aereo, si è poi trasferita per osmosi in
ogni settore economico, diventando sinonimo di una gestione
oculata e senza sprechi. E, fatalmente, è arrivata anche nel
mondo del fitness; tipico esempio, la catena tedesca Mc Fit,
che propone importanti flessibilità di orario a patto di sostituire l’istruttore con un computer, la receptionist con un modulo
e il barista con una macchinetta. Forse in Italia, luogo relazio-

nale per eccellenza, una simile formula non attecchirebbe.
Resta il fatto che il controllo dei costi è la base di ogni teoria
aziendale e diviene ancor più essenziale di questi tempi, dove
la crisi e l’incertezza la fanno da padrone e i tour spontanei
sono spesso più rari di un’oasi nel deserto.

La corretta gestione dei costi

Partiamo dall’idea di organizzazione aziendale: tutte le
aziende devono avere un responsabile, un referente che sia
responsabile dell’operato dei collaboratori e dipendenti, del
fatturato che produce l’azienda e del funzionamento della
struttura. Cosa non da poco! Egli quindi è punto di riferimento
sia per tutto l’organico che per il titolare proprietario della
struttura. In una grande azienda ricopre insomma il posto di
direttore generale, al di sotto del quale ci sono tutti gli altri
nelle diverse sezioni. Considerando perciò una struttura
piramidale, il direttore è colui che sta sotto solamente alla
proprietà, alla quale risponde per tutto.

I compiti del direttore

Ma quali sono i costi effettivamente gestibili dagli imprenditori? E come comportarsi quando si riorganizza un’azienda
in situazioni di difficoltà o, meglio ancora, quando si decide
uno start-up e bisogna elaborare un business plan realista e
conseguibile?
Il primo concetto da tenere a mente è quello di modello di
business. Nel nostro settore, piccoli centri di 350 mq con
una microscopica sala attrezzi “ancien regime” (molti pesi
liberi, pochissimo cardio) e una mini-sala corsi attiva solo nel
tardo pomeriggio convivono con mega-strutture dotate di
piscine olimpioniche, thermarium, zona spa, bar e ristorante,
e con strutture meno faraoniche ma più orientate a discipline
olistiche e meditative. L’estetica e l’architettura del centro, la
sua organizzazione, anche la clientela che vi si avvicina e vi
si fidelizza sono la diretta emanazione delle esperienze e dei
valori stessi dell’imprenditore che li ha creati. La scelta di un
modello piuttosto che di un altro comporta una struttura di
costi differente; l’ansia di abbassarli in ogni modo non deve
intaccare tale modello fino a snaturarlo: il centro diventerebbe incoerente con i valori aziendali e la clientela non vi si
riconoscerebbe, allontanandosene gradualmente e andando
ad ingrossare le fila delle aziende concorrenti, con un effetto
paradossalmente opposto a quello auspicato al momento del
taglio dei costi.
Un altro concetto per poter maneggiare efficacemente i costi
è quello di suddividerli in costi variabili e costi fissi: i primi
sono collegati direttamente ai ricavi (si alzano quando questi
aumentano, si abbassano quando questi decrescono), mentre
i secondi non variano necessariamente al variare dei ricavi,
ma per cause di altro tipo. Spesso la suddivisione dei costi in
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due entità così rigide appare vagamente manichea, per cui le
teorie aziendali presentano una suddivisione più morbida con
l’introduzione dei concetti di costi semi-fissi e semi-variabili,
che hanno una rigidità minore pur orientandosi maggiormente verso l’una o l’altra modalità.
Tipici costi fissi, oltre all’affitto, sono i costi del personale di
reception, dei professionisti che collaborano con il centro
(commercialisti, consulenti esterni, etc.), di alcune utenze
quali l’elettricità, della pubblicità (se prevista a budget), delle
manutenzioni ordinarie, dei rimborsi dei prestiti o mutui
richiesti a istituzioni finanziarie. Tipici costi semi-fissi sono invece quelli delle pulizie, degli istruttori di sala, delle manutenzioni straordinarie, del materiale di consumo, di alcune utenze
quali acqua e riscaldamento.
Come si può notare, i costi fissi o semi-fissi sono la stragrande
maggioranza, arrivando a pesare spesso per più del 70%
del totale dei costi. La preponderanza dei costi fissi è ciò
che differenzia il mondo del fitness da altri settori industriali:
questo, se da un lato è un bene poiché permette di effettuare
previsioni più veritiere, dall’altro comporta una struttura spesso troppo rigida e difficilmente domabile. Il segreto è quello
di trasformare, per quanto possibile, i costi fissi in costi
variabili, trasformando i centri di costo in centri di ricavo.
In questa sede parleremo dei due tipi di costi fissi o semi-fissi
più facilmente controllabili da parte dei titolari: i costi dei
collaboratori e quelli di pubblicità.

I costi dei collaboratori

Cominciando dai costi dei collaboratori, il passo più
semplice da compiere è quello di collegare la retribuzione
del personale commerciale all’incassato, mantenendo
una quota fissa di entità medio-bassa e inserendo una
percentuale provvigionale che poi, in maniera più raffinata,
può essere variata a seconda del raggiungimento di obiettivi
mensili. Collegando direttamente le remunerazioni ai ricavi,
si ottiene il duplice obiettivo di far sì che le prime siano sotto controllo ed economicamente sostenibili, e che i secondi
aumentino gradualmente in virtù del maggiore impegno dei
collaboratori commerciali per raggiungere uno stipendio di
alto livello.
La decisione di inserire una quota variabile nella
retribuzione può essere allargata anche al personale
tecnico. I trainer di sala attrezzi, infatti, possono vedere una
minima riduzione della quota fissa di compenso orario, con
l’introduzione di un parametro percentuale collegato alla
fidelizzazione della clientela: più è alto il tasso di rinnovo dei
clienti, più si alza il compenso del trainer. Alla base di una
simile decisione, peraltro, vi devono essere:
a) un’organizzazione interna oliata e precisa
b) una cultura del servizio da parte dei tecnici che abbini
attenzione personale verso i clienti con attività commerciale
c) la fornitura dei parametri necessari per il controllo e
la gestione della fidelizzazione, quali la suddivisione dei
clienti in pacchetti controllabili da ogni singolo istruttore,
un software apposito utilizzabile in sala giornalmente per
verificare la frequenza e la possibilità di sollecitare per via
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telefonica i clienti che rimangono lontani troppo tempo dal
centro (in genere, per almeno 15 giorni).
Inoltre, si possono diminuire le ore dei trainer di sala in modo
da liberare momenti di vendita ed erogazione di personal
trainer. A differenza del caso precedente, questo intacca
direttamente la capacità di servizio alla clientela, e quindi il
modello di business scelto, se la riorganizzazione dell’orario di
sala non viene fatta adeguatamente. Una volta stabilita, però,
la quota massima di persone che un singolo istruttore può
seguire all’interno della sala (grazie alla presenza di schede e programmi di allenamento
completi ed esaustivi, a momenti istituzionali
di revisione scheda e a macchinari ad uso
Il controllo dei
largamente intuitivo da parte dell’utente), la
costi è la base
presenza di istruttori deve essere la minima
possibile per garantire l’entità di servizio
di ogni teoria
scelto. In una situazione ottimale, un solo
aziendale
trainer di sala potrebbe seguire fino a 50 persone contemporaneamente, e non dovrebbe
lavorare più di 20-25 ore alla settimana come
responsabile di sala, per poter essere libero
di erogare personal trainer senza intaccare la propria capacità
di resistenza fisica. Se l’organizzazione del centro lo permette,
grazie al mantenimento continuo di adeguate statistiche, anche il compenso dei trainer di sala corsi può essere variato,
parametrando il livello del compenso base orario a una data
presenza di clienti minima, costante e media, alla lezione in
questione; al di sotto di tale media il compenso diminuisce, al
di sopra può anche aumentare. I risultati sono l’ottimizzazione
degli spazi, l’offerta di un servizio adeguato e l’elevazione
dell’immagine del centro stesso con la proposizione di corsi
sempre giustamente affollati.

I costi pubblicitari

Sempre nella stessa ottica va la corretta allocazione dei costi
pubblicitari. Il modo migliore per tenerli sotto controllo,
e farli diventare più collegabili ai ricavi, è di far sì che le
campagne pubblicitarie utilizzino media che possano
fornire un preciso feedback. Per esempio, un volantinaggio
e un mailing indiscriminato, anche se semplici da strutturare
e organizzare, hanno effetti non controllabili sul fatturato
aziendale, mentre una campagna di distribuzione guest
pass con raccolta di nominativi o un telemarketing mirato
portano risultati più immediati e gestibili, e spesso costano
anche molto meno. In questo modo, si possono visualizzare
immediatamente gli effetti di una campagna, avendone chiare
le componenti di costo e ricavo collegati, potendone fornire
quindi una valutazione precisa ed effettuare scelte successive
coerenti ai risultati. Alla base di queste decisioni vi sono una
formazione completa e adeguata e un modello di business
che preveda l’inserimento di figure commerciali all’interno
dell’azienda. Crediamo però che tali investimenti, di qualsiasi
entità essi siano, possano portare un valore aggiunto imprescindibile in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo.
Davide Verazzani
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Il Centro Olistico
La progettazione di un
moderno centro fitness deve
tener conto di un insieme di
aspetti fondamentali, che
contribuiscono nella loro
totalità al benessere dei fruitori

I

l centro fitness ha subito in questi ultimi decenni numerose trasformazioni, cercando di adattarsi alle esigenze dei
frequentatori che si traducono alla fine in richieste dei possibili
(e sperati) clienti. La trasformazione più recente è quella che
riguarda l’evoluzione del centro (che già da “fitness” si è evoluto
in “wellness”) in Centro Olistico. Digitando su Google la stringa
“centro olistico” con le virgolette, in modo da restringere la ricerca
a queste due sole parole in sequenza, compaiono ben 303.000
risultati, tutti relativi a veri centri, con indirizzo e sito internet. A
questi vanno probabilmente aggiunte altre strutture più modeste,
che ancora un sito internet non ce l’hanno ma che comunque
operano con questa definizione. L’attività esercitata da questi centri
è diversificata, ma sempre regolata dall’unione tra la parola “corpo”
e la parola “mente”. Ecco quindi che i centri massaggi diventano
centri olistici, così come i centri benessere, ma anche quelli dove
si praticano arti marziali, o dove si studia la filosofia orientale e si
pratica la meditazione.

Significato e origine

Ma che cosa significa olistico? Leggendo da Wikipedia: L’olismo
(dal greco ólos ‘tutto, intero’) è una posizione filosofica basata
sull’idea che le proprietà di un sistema non possano essere spiegate esclusivamente tramite le sue componenti. Relativamente a ciò
che può essere chiamato “olistico”, per definizione, la sommatoria funzionale delle parti è sempre maggiore/differente della
somma delle prestazioni delle parti prese singolarmente. Un
tipico esempio di struttura olistica è l’organismo biologico, perché
un essere vivente, in quanto tale, va considerato sempre come
un’unità-totalità non esprimibile con l’insieme delle parti che lo
costituiscono. Ma anche una macchina, in molti casi, non essendo
esprimibile come una sommatoria funzionale delle sue parti, deve
essere considerata olistica. Di un oggetto che vola, che resta e si
muove per aria come un aeroplano, ad esempio, è difficile dire
che funzioni come “somma dei suoi componenti”. Esso infatti,
come sommatoria funzionale delle sue parti, non sarebbe identificabile con un “oggetto che vola”. La parola, insieme all’aggettivo
olistico, è stata coniata negli anni venti da Jan Smuts (1870-1950),
uomo politico, intellettuale e filosofo sudafricano, autore di Holism
and Evolution (“Olismo ed evoluzione”) del 1926. Essendo Smuts
un convinto evoluzionista, l’olismo è secondo lui anche esprimibile
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come il frutto strutturale di una “evoluzione emergente”, dove la
complessità strutturale che ne deriva in un ente non è riducibile
ai suoi aggregati. Secondo l’Oxford English Dictionary, Smuts
ha definito l’olismo come «...la tendenza, in natura, a formare
interi che sono più grandi della somma delle parti attraverso
l’evoluzione creativa».
L’aggettivo è stato usato moltissimo nel campo medico, per definire soprattutto la cosiddetta “medicina alternativa”, una tipologia
di approccio alla cura difficilmente definibile altrimenti con un
unico termine. In rari casi in passato è uscito dal contesto della
salute in senso medico. Ma oggi il concetto di “benessere” inteso
come armonia tra corpo e mente si sta sempre più diffondendo
in ogni aspetto della nostra vita, uscendo dal ristretto contesto
della medicina.

Olismo e fitness

Anche i centri fitness quindi si evolvono cercando di offrire ai propri frequentatori/clienti ciò che maggiormente viene richiesto. Ecco
quindi il proliferare di attività nuove o rivisitate, le più disparate,
molte delle quali hanno un fondamento estremamente serio ma
che avulse dal naturale contesto assumono un aspetto puramente
commerciale, a volte privato della necessaria professionalità, che
lascia sempre il dubbio che si tratti solo di una mera operazione di
marketing invece che la proposta di un nuovo modo di intendere
il benessere psico-fisico.
L’“attività olistica” non dovrebbe infatti essere considerata una
particolare disciplina da proporre, quale ad esempio il massaggio
con la campana tibetana piuttosto che con le pietre calde oppure
discipline assolutamente serissime come lo yoga o le arti marziali.
Un centro non si può definire olistico semplicemente perché,
magari a fianco delle tradizionali attività di fitness, ne propone
anche altre considerate più o meno “mistiche”. In sintesi, non
basta un’atmosfera di luci soffuse e una candela profumata
a trasformare una palestra in un centro che cura il benessere
globale di una persona! Il concetto di benessere della persona
inserito in un centro fitness è sicuramente molto complesso da sviluppare. Comprende molti e diversificati aspetti, che vanno tenuti
tutti in considerazione e, soprattutto, fatti interagire armonicamente
tra loro.

Progettare un centro olistico

Uno degli aspetti principali è quello della progettazione del centro,
che deve essere compiuta a priori tenendo in considerazione il
fine ultimo, cioè quello di riuscire a dare una sensazione piacevole,
o anche annullare eventuali sensazioni spiacevoli, a chi lo vive, sia
saltuariamente sia in modo continuativo. E qui torna l’applicazione
del concetto relativo all’olismo, poiché la progettazione di un centro è la somma di più componenti che interagiscono tra loro non
come singole parti assemblate ma come un tutt’uno. Viviamo in
luoghi che molto spesso si riducono a contenitore di oggetti, materiali, attrezzature, componenti inquinanti/inquinati; ci muoviamo in
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un ambiente ove la matrice naturale-antropica-percettiva esprime
quanto di più deleterio per il nostro benessere psicofisico.
Pensiamo solamente alla quantità di flussi di energia elettrica,
inteso come movimento di elettroni, presente nella sala cardio di
un centro fitness tradizionale. È universalmente noto il fatto che un
campo magnetico è formato da una corrente elettrica, cioè da un
flusso di elettroni in movimento. Quanti gestori di un centro fitness
hanno mai misurato e mappato il campo magnetico generato
dalle macchine? O ancora, pensiamo alla qualità dell’aria:
soprattutto in una situazione di costante iperventilazione, la qualità
dell’aria introdotta nel corpo è importante tanto quanto, se non
più, della qualità del cibo. Chi controlla la qualità dell’aria fornita
dalla macchina termoventilante? Oppure, la luce. La luce è fondamentale per il benessere dell’organismo, la luce è vita, l’alternanza
tra luce e buio sono fattori determinanti per il movimento e per il
riposo. La luce artificiale è una forzatura necessaria, ma proprio in
quanto forzatura deve essere valutata con la maggiore attenzione,
affinché si avvicini il più possibile alla luce naturale o alla capacità
di percezione della luce del nostro organismo.
La prima regola è l’agire per tutelare il paesaggio, ovvero curare
l’interazione fra l’ambiente naturale e l’ambiente antropizzato. In
particolare va valutata la qualità di ciò che è possibile osservare dal
centro e decidere se la percezione visiva va enfatizzata o ridotta.
Realizzando una nuova struttura dobbiamo innanzitutto prevedere
di assolvere alle regole del risparmio energetico, realizzando
un ottimo isolamento termico, posizionando le superfici vetrate
a sud e dotandola di un sistema di ventilazione ad alto recupero
energetico, arrivando se possibile all’azzeramento dell’utilizzo di
caldaie, termosifoni ed impianto di aria condizionata. Costruire
una struttura passiva prevede investimenti maggiorati del 25%
ma con risparmi ammortizzati nel tempo. Utilizzare le risorse
naturali, prevedendo ad esempio una struttura in legno e pietra,
significa realizzare una struttura che ha limitata usura nel tempo,
rispetto ad una realizzata con metodiche e materiali tradizionali.
Permette di ottenere benefici aggiuntivi in termini di salute, non
obbligando all’uso esagerato di deumidificatori a causa dell’assenza di traspirabilità delle pareti, senza rincari sui materiali, evitando
così emissione di gas tossici. I materiali utilizzati devono rispettare
lo spirito del luogo, come recita lo spunto tratto da un testo di
Norberg-Schulz “Genius Loci”: ogni bacino possiede peculiarità
proprie che si identificano ad esempio dal dialetto e dove vengono
messi in pratica comportamenti e applicazioni di metodiche legate
alle caratteristiche morfologiche e ambientali di una porzione specifica di territorio. La tendenza a mantenere inalterata la tradizione
del luogo viene definita “bioregionalismo”. L’utilizzo di materiali
e tecniche tradizionali va preservato o in alcuni casi ricostruito,
evitando di spazzarlo via con un’azione di appiattimento su di una
metodica costruttiva generalista, ma evitando anche di affidarsi a
tecniche lontane dalla tradizione locale, proposte dai “media” e
da promozioni pubblicitarie. In Cina si applicò il feng-shui, in India
il Vatsu. Esperienze importanti per la conoscenza, senza dubbio
ricche di spunti, ma legate al clima, alle tradizioni di luoghi che
genererebbero nell’applicazione riportata a priori forti contrasti con
le abitudini nostre. Vanno inoltre evitate le emissioni nocive. Sole,
vento e acqua sono finalmente utilizzabili a costi accettabili per generare calore ed energia, per incrementare l’autonomia e ridurre la

dipendenza dai prodotti fossili inquinanti. Il luogo in cui si staziona
e/o si transita costituisce la base che la persona utilizza per le sue
azioni quotidiane, e deve essere in sintonia con la natura che ci
ospita e con le energie che provengono dal cosmo (pensiamo per
es. alla semplice influenza che offre la luna sulla vegetazione, ma
anche sul nostro umore) per favorire il corretto svolgimento delle
funzioni intellettuali e fisiche.

I punti fondamentali

Riepilogando, dieci sono gli orientamenti per gestire al meglio la
realizzazione di un edificio sano:
1) Analisi del sito. Verifica delle fonti inquinanti in genere (chimiche, acustiche, elettromagnetiche).
2) Indagine qualitativa. Applicazione delle metodiche geobiologiche, per la verifica sulla degenerazione del sito.
3) Progettazione. Orientamento tecnico con visione olistica
dell’intervento, non inteso come mero obiettivo ingegneristico, ma
gestione armonica del paesaggio.
4) Elementi strutturali. Permeabili alle energie naturali e non
alteranti il campo magnetico naturale. Muratura e pareti divisorie:
traspiranti e termocoibenti, igroscopiche e fonoassorbenti e con
buona capacità termica.
5) Tetto coibentato, ventilato, traspirante, ma soprattutto copertura verde.
6) Intonaci. Malte a base di calce o terra cruda prive di additivi
sintetici.
7) Infissi. Legno, legno/plastica riciclata, trattamenti con olii lacche
e cere naturali, evitare l’utilizzo di strutture in alluminio energivoro
alla produzione.
8) Impianti tecnici. Elettrico: realizzato in modo da ridurre o
eliminare i campi elettromagnetici. Riscaldamento: sistemi ad
irraggiamento laterale che mantengono inalterata l’umidità dell’aria
Idrosanitario: tubature che non rilascino sostanze, utilizzare
apparecchiature per vitalizzare e decalcificare l’acqua. Recupero e
riutilizzo dell’acqua piovana. Autogestione delle acque di scarico
attraverso sistemi di fitodepurazione (si consideri per strutture che
abbiano anche spazi verdi o aree private a parcheggio).
9) Finiture. Trattamento dei pavimenti, delle travi e tinteggiature
delle pareti con soli prodotti naturali e traspiranti.
10) Arredamento e accessori. Presenza di legno massello e tessuti naturali. In questa voce rientrano anche i temi del colore e quindi
dell’armonia degli ambienti considerati colore-forma-atmosfera.
Riservandomi di approfondire ogni aspetto specifico in articoli
successivi, vorrei chiudere esortando i gestori dei nuovi centri
olistici a riflettere sul vero significato del termine, interiorizzando
il fondamentale concetto che l’uomo non è solamente la somma
delle parti di cui è composto ma è un organismo complesso
costituito da un inscindibile insieme nel quale ogni componente
deve mantenersi in equilibrio. E quindi non esistono “discipline
olistiche”, ma esistono forse “situazioni olistiche” nelle quali è
possibile praticare anche sollevamento pesi insieme ad esercizi di
meditazione, a patto che ciò che si fa venga compiuto in armonia.
E rendere concreta questa armonia è la vera sfida per chi voglia
davvero proporre qualcosa di nuovo.
Arch. Mauro Mariotto
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Consulenza in pillole
Un consulente qualificato dell’azienda Lifenergy è pronto
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.
Buongiorno, vorrei sapere come devo pianificare commercialmente il mio club in tempo di crisi
È chiaro a tutti che lo scenario che stiamo vivendo sia particolare e offra minacce e opportunità. In questo periodo economico spesso si parla della crisi del sistema economico, di fatto è
una situazione con cui confrontarsi e che ci obbliga a ridefinire
il nostro modo di operare. Certamente i club che hanno pianificato commercialmente i mesi da settembre in poi stanno
raccogliendo i frutti delle loro azioni di marketing ma chi non
aveva pianificato commercialmente si è trovato ad affrontare
una domanda che è figlia della situazione attuale. Oggi nei
club organizzati commercialmente, i tour spontanei non sono
la linfa a cui attingere ma un surplus rispetto al lavoro quotidiano che è dato dai tour da referrals e dagli appuntamenti
di fidelizzazione. Avere un metodo di lavoro consente ai club
di gestire mensilmente obiettivi commerciali pianificati sulla
base dei potenziali referrals e quindi non su quello che arriva
ma su quello che facciamo arrivare! L’80% dei tour sono tour
indotti, ovvero il risultato di azioni all’interno o all’esterno del
club. Su questi tour la propensione all’iscrizione è più alta.
Le risposte alla mancanza di tour spesso si concentrano sul
primo elemento di appetibilità, la leva del prezzo o, più in
senso lato, su quella delle condizioni commerciali, cercando
di conquistare il cliente con un appeal economico. Oltre
al “problema vendite” oggi vi è quello dell’incasso e delle
condizioni di pagamento sempre più dilazionate. In situazione di crisi si deve ripensare a tutto il processo di vendita e
alla pianificazione commerciale degli obiettivi. La situazione
di mercato mette a dura prova soprattutto la capacità dei
commerciali di realizzare i target di vendita assegnati, avendo
cura di seguire la relazione con il cliente e privilegiare la qualità invece del solo prezzo. Non è più tempo di commerciali
creativi che fanno programmi giornalieri fiutando il vento.
La previsione delle vendite è il punto chiave del processo
di controllo del budget del club. La validità degli obiettivi
di vendita è vitale per assicurare la redditività dell’azienda
fitness. In generale i dati del passato possono essere utilizzati
per la pianificazione degli obiettivi di vendita futuri, ma non è
sufficiente. Va analizzata soprattutto la composizione del file
attuale, ovvero dei clienti attivi, che determina la potenzialità
di fidelizzazione, componente fondamentale degli obiettivi
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commerciali. Oggi la penetrazione del fitness in Italia è al
9,5%, il mercato potenziale può crescere immediatamente
di 3 punti (12,5%) e avvicinarsi alla Spagna (16,5%)- Fonte
IHRSA. Occorre quindi pianificare obiettivi strategici che colpiscano fasce di popolazione che non si sono mai avvicinate
a questo servizio specialmente tra i sedentari, che sono il 41%
della popolazione in Italia (23.000.000).
Quale software gestionale è più adatto per la mia
palestra?
Numerosi sono i vantaggi nell’utilizzo di software gestionali
all’interno di un centro fitness. È necessario che il software
permetta di segmentare e modellare il comportamento del
cliente nel suo intero ciclo di vita per minimizzare l’abbandono
e promuovere attività di cross-selling, up-selling e di fidelizzazione. L’estrazione di liste intelligenti, basate sull’evoluzione
futura del cliente, si trasforma in uno strumento a disposizione del marketing per attuare con tempestività campagne
estremamente mirate. In questo modo possiamo ottimizzare
i costi e massimizzare i ricavi, perché evitiamo di inviare
messaggi o promozioni ai clienti già fidelizzati e concentriamo
le nostre risorse su quelli che hanno bisogno di sollecitazioni.
L’utilizzo di un software gestionale, oltre a garantire l’ottimizzazione nella gestione della clientela, è immaginato come uno
strumento chiave per l’azione giornaliera di ogni figura che
opera all’interno della struttura. Istruttori, estetiste, addetti al
marketing e manager devono avere tutti dei cruscotti dedicati,
inoltre deve essere previsto poter applicare una serie di filtri
per personalizzare i vari livelli di accesso al sistema. Un buon
software deve avere la possibilità di gestire in remoto i dati,
ovvero la possibilità di immagazzinare i dati su server esterni
al fine di poter accedere al sistema di dati con la massima
garanzia nel recuperare i file e i dati presenti sulle memorie
di massa, anche quando questi non sono più accessibili a
causa di problemi elettronici o meccanici, ogni tipo di virus,
formattazione o cancellazione accidentale e pirateria informatica. Importante è inoltre la presenza di moduli predisposti
alla gestione delle schede di allenamento personalizzabili con
grafici che mostrino lo stato di forma periodica del cliente.
Infine, poter monitorare la gestione degli spazi del club sia a
livello tecnico che di reddituale.
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spazi pubbli-redazionali a cura degli inserzionisti

(*leggere nota informativa a fine rivista)
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Thermostack presenta il nuovo
active gel cosmetic lui
Utile come trattamento specifico riducente localizzato all’addome e fianchi

T

hermostack allarga la sua linea e presenta il nuovo Gel Active
LUI, da utilizzarsi in abbinamento agli altri prodotti della Linea
Thermostack. Active Gel Cosmetic Lui è un trattamento specifico contro gli accumuli di adipe che, utilizzato in associazione con
Thermostack Thermogenic Cutting formula compresse, permette di
ottenere un risultato estetico tangibile. L’associazione dei due prodotti abbinati ad un programma di
allenamento è indicato per l’uomo
che desidera migliorare la definizione
muscolare a livello addominale tramite l’eliminazione dell’adipe in eccesso.
Il massaggio effettuato con il prodotto
è in grado di produrre
un’azione riducente,
esplicata dalle sostanze specifiche presenti
nella formulazione del
gel. Thermostack Active Gel Cosmetic LUI
è stato formulato con
una miscela di estratti
di origine vegetale che
svolgono la loro azione

Fitness Best Innovation:
Nuovi corsi per il 2012

grazie alla presenza di classi di composti come le metilxantine (caffeina,
teobromina, teofillina) che hanno uno spiccato effetto lipolitico, fanno
aumentare la produzione di urina, potenziano l’escrezione di acqua e
soluti. La funzione tiroidea è stimolata da composti presenti all’interno
della formulazione che causano un aumento del metabolismo basale
con conseguente riduzione del peso corporeo. Un uso continuativo
di Thermostack Active Gel LUI permette di ottenere significativi risultati nell’arco di 3-4 settimane in relazione allo stato di avanzamento
dell’inestetismo ed alla risposta individuale al prodotto. Si consiglia di
applicare il prodotto almeno un paio di volte al giorno per ottenere
un’azione adeguata. Con una formulazione esclusiva ed innovativa,
Thermostack Thermogenic in compresse sfrutta l’azione sinergica di
estratti vegetali titolati, attivando direttamente il processo termogenico
che aumentando il metabolismo e favorendo una definizione rapida
e mirata dei propri punti critici. Thermostack Thermogenic agisce in
sicurezza non avendo effetti collaterali. Due i formati: scatola con blister da 36 compresse e barattolo da 90compresse. è consigliata una
compressa al giorno a colazione o prima dell’attività fisica.

La linea ThermoStack è disponibile anche nella versione
LEI (Drain Formula in abbinamento a Active Gel Cosmetic
LEI). Cerca il corner Thermostack più vicino e visita il sito
www.thermostack.it

F

itness best Innovation, società di Boris Bazzani, aggiunge alla
propria corsistica nuovi programmi di allenamento e di formazione del personale. Oltre alle discipline consolidate come il
Pilates, il Power Yoga, il Postural Lab, il Met e i corsi base di Fitness
Musicale, il Postural Yoga Therapy, il Personal trainer posturale, a
partire da gennaio 2012 le novità sono: Allenamento funzionale,
Marketing per i personal trainer e per lo staff che si occupa del commerciale, Stretching dei Meridiani. Il settore Functional Training per
la formazione e gli eventi sarà curato da Guido Bruscia, accreditato
professionista, specializzato nel Functional Training e nell’allenamento con i Kettlebell. Il settore Marketing sarà sviluppato per dare
sostegno ai Personal Trainer e ai gestori di palestre e centri sportivi.
Il corso di Stretching dei Meridiani amplia le conoscenze dei meridiani in quanto “canali energetici” che scorrono lungo specifiche
catene miotensive. Il programma del corso prevede l’analisi dei
12 meridiani principali, le loro caratteristiche e implicazioni a
livello tensivo sulla postura e sul benessere della persona. Naturalmente restano invariate le nostre Convention on tour, giornate di lezioni dedicate alle singole discipline e gli aggiornamenti
monotematici, con nuovi spunti per le lezioni. Il nostro 2012 sarà
ancora più ricco dei precedenti, aumentano i corsi ed anche le
sedi che ci ospitano!

Fitness Best Innovations ASD
Tel. 0544.993036
E-mail: info@fbiteam.it
www.fbiteam.it
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Sellfit: la crisi?
Contrastiamola insieme!

I

n un periodo di profonda crisi e incertezze economiche come
quello che stiamo vivendo a livello globale, uno dei rischi più
grandi risiede nella perdita di fiducia e nella conseguente “immobilità”, che non può portare altro che un ulteriore indebolimento dell’economia. Guardando il problema nella sua totalità, è
difficile riuscire a sentirsi coinvolti direttamente in un processo di
ripresa, Sellfit non ha di sicuro le risorse ed i mezzi per smuovere
l’economia mondiale, ma può però fare qualcosa di concreto e
tangibile, nelle giuste proporzioni, supportando l’imprenditoria

del proprio settore con proposte e progetti come il Noleggio Con
Riscatto. Applicata a due prodotti di punta e con un enorme potenziale di redditività come il TR 20.10, tappeto a trascinamento meccanico, e la BK PRO 20.10, bike per l’indoor cycling, questa formula
commerciale permette al titolare di palestra, centro fitness o studio
personal, di investire nella propria attività anche in un momento complesso come questo senza alcun budget iniziale. Questo
nostro progetto permette ai nostri clienti di non intaccare le loro
linee di credito con le proprie banche utilizzabili quindi per altre
attività o bisogni, condizione questa essenziale in un momento di
crisi generale. Crediamo fermamente che un investimento pianificato con oculatezza e con la consapevolezza di poter far fronte
economicamente alle diverse necessità della propria attività, possa
permettere di mantenere intatta la propria energia ed entusiasmo
da convogliare nel proprio business.
Altri importanti vantaggi di una formula come il Noleggio Con
Riscatto sono l’assoluta trasparenza dei costi, la possibilità di godere di benefici fiscali in quanto i costi e le tasse dei noleggi sono
interamente deducibili (dipendentemente dalle legislature locali),
non per ultima la possibilità di restituire le attrezzature, in qualsiasi
periodo del noleggio, senza l’obbligo di acquisto.

Sellfit
Tel. 0174 563782
www.sellfit.com
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NON HAI UNA PALESTRA ma vuoi comunque
ricevere la rivista“LA PALESTRA”, ABBONATI!

Abbonamento per 6 numeri � 30,00
Nome ............................................................................ Cognome........................................................................................................
Via ................................................................... n°.............. Località.....................................................................................................
cap...................... Provincia ........... Tel.(con pref.).......................................... e-mail............................................................................
con il presente richiedo di abbonarmi per 6 numeri alla rivista LA PALESTRA a partire dalla data indicata.
Data................................. Firma.................................................
Inviare copia del presente modulo comprensivo di attestazione di pagamento

RIF. LA PALESTRA N38

al fax 02.44386161 oppure spedire in busta chiusa a:
LA PALESTRA - Via Luigi Ploner, 9 - 00123 Roma
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.
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.
Comunicazione importante. Api Editrici s.n.c con sede a Cassina de’ Pecchi (MI), viale Michelangelo, 6 , è il titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti,
trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Ai sensi degli art. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti
per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda.
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Fitness e benessere con varietà e divertimento
salutare e attivo, offrendo al contempo tantissime opzioni di intrattenimento per raggiungere i propri obiettivi di fitness divertendosi.
Emotion è un centro a 360° rivolto a tutte le fasce di utenza, che
offre accanto al fitness e ai corsi di fit boxe, total body, pilates,
karate, spinning, hip hop e G.A.G., una zona dedicata alle attività
correttive e di riabilitazione studiate in base alle esigenze individuali
e coordinate da personale altamente qualificato.
Per chi volesse rilassarsi dopo l’allenamento, Emotion Center offre
un centro benessere dotato di sauna, bagno turco, idromassaggio,
doccia emozionale, dispone di un’area relax e di una stanza del sale
che con il sul microclima marino è l’ideale per il benessere della
pelle e delle vie respiratorie.

Foto di Michele Sfregola

Intervista a Stefano Lavarini,
titolare di Emotion Center
Perché avete scelto Life Fitness?
La scelta è caduta su Life Fitness perché dopo aver provato gli
attrezzi ho notato i meriti tecnici di questi attrezzi e l’eccellente
biomeccanica dei movimenti, oltre alla miglior qualità e alla solidità in ogni dettaglio.

E

motion Center nasce dopo due anni di ricerche di mercato
e delle tendenze fitness che hanno portato, nell’ottobre del
2011, all’inaugurazione a Rivolta d’Adda di una moderna
struttura che unisce fitness, wellness e fisioterapia.
Il centro si sviluppa su un unico piano di 550 mq suddiviso in
palestra e centro benessere: l’area fitness è dotata di attrezzature
Life Fitness Hammer Strength con numerosi accessori quali panche,
rack, dischi e manubri per l’allenamento a carico libero e Life Fitness
Signature Series per l’allenamento isotonico, disponibile con innumerevoli varianti di colore per telaio e imbottiture e personalizzabili
anche con i rivestimenti Stack Wrap™, che donano agli attrezzi un
carattere unico.
La zona cardio offre agli utenti di Emotion Center attrezzature di
ultima generazione, quali summit trainer, stair climber, bike, cross
trainer e tapis roulant Integrity Series di Life Fitness con console
Inspire e Engage, quest’ultima con schermo LCD integrato, touch
screen e tv incorporata. Gli utenti potranno così godere di un
intrattenimento stimolante e divertente per tutti i gusti: TV, radio,
connessione per iPod e iPhone e porta USB per gestire e monitorare il proprio allenamento personalizzato (che si può creare sul sito
www.VirtualTrainer.LifeFitness.com) e Virtual Trainer che fornisce
agli utenti consigli preziosi per raggiungere i propri obiettivi e valuta
i progressi fatti.
Le attrezzature Life Fitness sono adatte sia a professionisti che a
neofiti, offrendo svariate possibilità di allenamento che stimolano la
motivazione e danno la carica giusta per mantenere uno stile di vita

Su che staff può contare il centro?
Il nostro personale è certificato con laurea in Scienze Motorie e
dello Sport e preparato a 360 gradi, per poterci occupare di tutte
le richieste dei singoli clienti anche in presenza di problematiche
di tipo patologico e posturale, il tutto in un ambiente cordiale,
giovane e altamente professionale
Come vi distinguete sul mercato?
Ciò che ci distingue dalla concorrenza è un ambiente ricercato,
con finiture di alto livello, la qualità del servizio e l’estrema personalizzazione dell’allenamento in base alle necessità di ogni
cliente. Abbiamo voluto creare un centro polifunzionale dove
puntare non solo al classico allenamento ma anche alla riabilitazione post-trauma e posturale. Vi è anche la possibilità di essere
seguiti individualmente da un personal trainer.
Quali sono i vostri progetti per il futuro?
Questo è solo un punto di partenza per lo sviluppo di un centro
fitness sempre più all’avanguardia e che soddisfi ogni esigenza.

LIFE FITNESS
Tel. 02.55378611 www.lifefitness.it
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Continuate a mandare i vostri messaggi a: annunci@lapalestra.net.
Gli annunci che, per mancanza di spazio, non sono stati pubblicati in questo numero,
sono disponibili sul sito www.lapalestra.net
• Cerco urgentemente bici da spinning usata ma tenuta bene in Emilia (province MOBO-FE-RE-PR+MN), prezzo max 250 euro da
valutare se tenute bene. Contattare Luca di
Modena, cell. 347.9709338 - l.bombarda@
alice.it
• Vendo buono di credito Get Fit del valore di
circa 500€euro da scontare del 20%. Il buono
è utilizzabile presso qualsiasi sede Get Fit per
l’acquisto di un qualunque tipo di abbonamento o servizio disponibile.
Info: Giuseppe, tel. 338.1639199
• Causa nuovo impiego in ambito universitario, vendesi palestra ben avviata in provincia di
Savona, nel centro della città, fronte mare con
incasso documentabile. Struttura e impianti nuovi a norma di legge. Sala fitness climatizzata 120 mq, arredata Panatta e TechnoGym,
macchinari isotonici e cardio. Sala corsi 45 mq
con panche, 2 spogliatoi completi di armadietti Panata con cabine doccia e bagno, bagno
per disabili, magazzino 25 mq. Bassi costi
di gestione. Lavora 12 mesi l’anno. Contatto:
vendopalestra@libero.it
• Vendo ultimi attrezzi leg extension, adductor, abductor, multy station TechnoGym serie
Silver colore argento con imbottiture azzurre,
lat machine, pulley basso, calf in piedi, panca
Scott Panatta serie fantastic, colore argento,
imbottiture azzurre. Per info costi e invio foto:
girofitness@tiscali.it Le attrezzature sono in un
magazzino in Brianza, ritiro in loco, invio con
corriere (spese a carico del destinatario)
• Roma, palestra zona Montesacro 200 mq circa completamente ristrutturata, su due livelli,
ampia sala, spogliatoi, docce e due sale, con
clientela al seguito, cedo a euro 30.000 trattabili. Tel 338.9836886
• Cedo Studio di Personal Training avviato ed
esclusivissimo, possibilità di due sale, spogliatoio, bagno con doccia e area ufficio. Al centro di Roma. 4.0000 euro. Per info scrivere a
dirkrasp@hotmail.com
• Vendo leg extension, chest press, parallele, tbar, pulley, multypower, 8 sacchi da fit boxe, 2
step machine, bike orizzontale, Top XT. Marca
Panatta e Ness Fit. Anche singolarmente. Vi62

cenza. Per info 340.5931729
• Vendo cyclette elettronica Cateye ec 1200 in
ottimo stato, vera occasione, visibile a Verona,
400 euro trattabili, tel. 045.918511
• Vendo step elettronico lifestep LifeFitness in
ottimo stato, vera occasione, visibile a Verona,
400 euro trattabili, tel.045918511
• Cercasi socio per gestione attività di palestra in Roma, zona Montesacro. Giuseppe
338.9836886
• Società operante nel settore del fitness cerca
palestra da prendere in affitto da azienda. La
struttura deve essere situata in città ed avere
una superficie non inferiore agli 800 metri. Per
info: andrealocatelli75@gmail.com
• Cerco pancafit (ed eventuali accessori)
in buone condizioni. Telefonare ore pasti a
392.3430394 o mail a: fscarzella@yahoo.com
• Vendo per cambio attività diversi macchinari
isotonici e cardio della Technogym oltre al Kinesis, bilancieri, spalliere, un baropodometro
e armadietti per spogliatoi. Tutto il materiale è
in ottime condizioni. Per informazioni: elena.
dallolio1982@libero.it
• Vendo per chiusura attività 11 Trx usati poco e
11 nuovi a prezzo di realizzo. Tel 347.0493553,
e-mail: amos.zanardi@libero.it
• Per cambio destinazione d’uso, si vende
attrezzatura della Panatta Sport, praticamente
nuova, un anno di utilizzo. I telai e le imbottiture sono praticamente gli originali e sono nuovissimi. Per informazioni dettagliate telefonare
al 327.7377194, oppure: irondog17@libero.it
• Vendo 15 guanti e 5 fasce da Fitboxe colore
rosso, taglie assortite, marca Bcube, tutto nuovo, ad euro 120 iva compresa. Per informazioni, contattare 02.90092688 Daniela.
• Vendesi 17 bici da spinning, Star Trac spinner
pro. Tenute in maniera meticolosa. Prezzo 250
l’una. Per qualsiasi info, foto ed eventuali prove, chiamare: 0761.275632
• Vendo Rotex Technogym della mia palestra
perfettamente funzionante per rinnovo attrez-

zatura. Contattare Pier 349.6667186
• Step Race Technogym perfettamente funzionante vendo a 500 euro. Lo step è della mia
palestra, lo cedo per rinnovo attrezzature. Pier
349.6667186
• Vendesi macchine Panatta Fit Evo isotonico
e cardio di fabbricazione 2007 ma tenute in
ottimo stato al prezzo totale di 25.000 euro a
Frosinone. Per info contattarmi alla seguente
email: tex80@inwind.it
• Cedo avviata palestra a Padova di 500 mq;
ampia sala pesi e cardio ottimamente attrezzata più due sale corsi. Spese di gestione molto
contenute (affitto 1600 euro). Buoni margini
di crescita e ottima opportunità per 2-3 soci/
istruttori attivi. Richiesta di 110.000 euro. Astenersi perditempo e curiosi. Per contatti: newfitness2010@libero.it
• Palestra a Roma zona centrale (Quartiere Prati) 100 mt fermata metro A, attività trentennale,
mq 600, 4 sale + reception + 2 spogliatoi con
saune, tutta climatizzata, recentissima ristrutturazione, attrezzature Technogym Panatta. Email: duec@openaccess.it, cell.335.5375368
• Cercasi persona disposta ad investire 50mila
euro nella zona di Modena/Bologna per avviare centro fitness. Astenersi perditempo. Mail:
andrealocatelli75@gmail.com
• Per cambio attività proponiamo una gluteo
machine con dotazione kg 100, colore silver,
con ricopertura color bordeaux come nuova,
usata solo in ambito fisioterapico-riabilitativo,
euro 490. Cell. 340.9806705 pomeriggio (dal
lunedì al giovedì)
• Privato vende, causa trasloco, le seguenti
macchine da palestra (in condizioni eccellenti,
come nuove): Leg Press basculante Metalsport
HL04.20, Chest Press V3erre VHL137-50, Vertical Row V3erre VHL138-50. Singolarmente o
in blocco. Prezzi da concordare.
Contattare: 328.3647988
o jason_taylor_99@hotmail.com
• Vendo 15 Step BCube al prezzo complessivo di 500 euro (35 euro cadauno). Tel.
055.4221000, cell. 328.4881250 Lucia Daniele
squashfirenze@yahoo.it
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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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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
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NUOVO

ARM CURL SILVER
EURO 980,00 + IVA
A
NUOV

CHEST PRESS SELECTION
EURO 2.000,00 + IVA

ARM CURL SELECTION
EURO 1.500,00 + IVA

CHEST PRESS ELEMENT
EURO 1.500,00 + IVA

ERCOLINA SELECTION
EURO 1.500,00 + IVA

DISCHI GOMMATI EURO
4,00 + IVA AL KG

EASY POWER STATION
EURO 1.200,00 + IVA

A
NUOV

DELTS PERSONAL
SELECTION
EURO 1.650,00 + IVA

A
NUOV

ELITTICO RUNNER
EURO 500,00 + IVA

LOW ROW ELEMENT
EURO 1.500,00 + IVA

LOWER BACK SELECTION
EURO 1.450,00 + IVA

NUOVI

MANUBRI GOMMATI 4 KG
20 KG EURO 950,00 + IVA
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PANCA 1 METRO
EURO 120,00 + IVA

PANCA FISSA
SELECTION NON REGOLABILE
EURO 250,00 + IVA

PANCA SCOTT SILVER
EURO 450,00 + IVA

PANCA SPALLE SELECTION
EURO 500,00 + IVA

PANCHE REGOLABILI 4 USI
EURO 300,00 + IVA

RECLINE EXCITE 700
TASTIERA
EURO 1.950,00 + IVA

RECLINE XT
EURO 1.200,00 + IVA

RUN EXCITE 700
EURO 4.800,00 + IVA

RUN XT PRO 600
RIGENERATI
EURO 2.600,00 + IVA

SERIE MANUBRI CROMO
DA 1 KG A 10 KG
EURO 750,00 + IVA
CON RASTRELLLIERA

VERTICAL TRACTION
SELECTION
EURO 1.750,00 + IVA

ARM EXTENSION ELEMENT
EURO 1.500,00 + IVA

STEP XT PRO 600
EURO 1.000,00 + IVA

GLUTEUS SELECTION
EURO 1.850,00 + IVA
A
NUOV

A
NUOV

WAVE
EURO 2.000,00 + IVA
64

ARM CURL ELEMENT
EURO 1.500,00 + IVA

OCC

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

ELITTICA PANATTA
EURO 800,00 + IVA

A

TOP XT PRO 600
EURO 1.350,00 + IVA

SI

RUN XT COME NUOVO
EURO 2.000,00 + IVA

JOG 700 EXCITE
EURO 3.000,00 + IVA

NUOVO

BIKE XT
EURO 1.000,00 + iva

PORTA VALORI
E PORTA BORSE
EURO 780,00 + IVA

KINESIS COME NUOVO
EURO 4.800,00 + IVA

PRATICA
EURO 680,00 + IVA

UPPER BACK SELECTION
EURO 1.800,00 +IVA

SHOULDER PRESS SELECTION
EURO 1.800,00+IVA

LEG CURL SILVER
EURO 950,00 + IVA
COME NUOVA

LEG EXTENSION
SELECTION
EURO 1.850,00 + IVA

PECTORA SILVER
EURO 950,00 + IVA

SHOULDER SILVER
EURO 950,00 + IVA

RECLINE XT PRO 600
EURO 1.500,00 + IVA

RUN RACE COME NUOVO
EURO 2.890,00 + IVA
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Le aziende citate in questo numero
Cardiaca
Tel. 346.7645211
Cardio Dance Combat
Tel. 0775.235014
Fit One Promotion
Tel. 02.34934335
Fitness Best Innovations
Tel. 0544.993036
Fitness Studio
Tel. 0434.857012
Flowin
Tel. 06.30896070
Gensan
Tel. 050.980605
GymPay
Tel. 049.8932833
Hydrorider - Keiser Italy
Tel. 051.461110
Imago
Tel. 800.134962
Lacertosus
Tel. 0521.607870
Les Mills Italia
Tel. 0174551277
Lifenergy
Tel. 02.67391250
Life Fitness
Tel. 02.55378611
Proaction
N.V. 800.425.330
Professione Sport
Tel. 06.90289000
RiminiWellness
Tel. 0541.744111
Sellfit
Tel. 0174.563782
Slim Belly
Tel. 0586.800480
TecnoBody
Tel. 035.594363
TP Therapy
Tel. 06.30896070
Vitamin Center
Tel. 051.6166680
Volchem
Tel. 049.5963223
WellnessOutlet
Tel. 388.1043114
Zumba Fitness		
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AVVERTENZA - I contenuti degli articoli di questa rivista non
hanno valore prescrittivo, ma
solo informativo e culturale.
Tutti i nostri consigli e suggerimenti vanno sempre sottoposti
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*NOTA INFORMATIVA
INTEGRATORI ALIMENTARI
Leggere attentamente l’etichetta
apposta sul prodotto. In caso di
uso prolungato (oltre 6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Il prodotto è controindicato
nei casi di patologia epatica, renale, in gravidanza e al di sotto dei
12 anni. Gli integratori non sono
da intendersi come sostituti di una
dieta variata. Non superare la dose
consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3
anni di età.
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Corso di formazione
per istruttori di Fitness
e Body Building 1° liv.

Milano, inizio 11 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.

Corso di formazione per
istruttori di Aerobica e
Tonicazione

Milano, inizio 11 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.
Percorso formativo
per istruttori di
Pilates Mat Work

Milano, inizio 18 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.
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