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Nell’ultimo decennio il mondo fitness si è evoluto e
concetti come quelli di forza e resistenza si sono
integrati con altri di natura più medica come postura,
percezione, controllo.
Nello stesso periodo il Medicale si è altrettanto evoluto nella consapevolezza che molte patologie, anche di
natura cronica, sono legate proprio all’inattività motoria.
Due facce della stessa medaglia, due mondi in passato distanti che ora si tendono la mano.
Il Medical Fitness rappresenta il ponte tra questi due
mondi e TecnoBody in questi anni vi accompagnerà in
questo percorso.
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La Postura

La postura è alla base del nostro benessere fisico, sinonimo di equilibrio e bilanciamento delle forze.
Quando questo delicato equilibrio si altera per molteplici
fattori legati prevalentemente al nostro stile di vita, spesso
degenera in patologia.
Anche il concetto di Postura si è evoluto passando da un
immagine prevalentemente statica ad una più dinamica.
La postura, quindi, condiziona tutta la nostra attività fisica
e in un corretto percorso di Medical Fitness è necessario
valutarla ed allenarla.
Tutto questo oggi è possibile.
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Sole, caldo e voglia
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N

on c’è crisi né atteggiamento negativo che
tenga… con la bella stagione si risvegliano tutte
le attività sportive e anche i più pigri abbandonano il
torpore invernale per lasciarsi coinvolgere da una delle
tante iniziative estive organizzate su e giù per l'Italia,
dai summer camp in città alle maratone di fitness sulla
spiaggia.
L’estate è un vero inno al movimento e al sentirsi bene,
ma non sempre ci si arriva preparati e spesso la pratica
sportiva scelta non è la più adatta al tipo di fisico o alle
esigenze personali, rischiando così di procurarsi più
danni che benefici. Il mondo del fitness, oggi più che
mai attento alla prevenzione e a un approccio terapeutico, offre numerose opportunità di svolgere un’attività
“controllata” e propedeutica. Siamo felici di notare
che all’interno delle palestre non si parla più soltanto
di aumentare la muscolatura o perdere peso nel minor
tempo possibile. Finalmente l'interesse è rivolto anche
alla postura e si sottolinea l’importanza del come viene
svolto l’esercizio, senza soffermarsi unicamente sul
numero di ripetizioni richieste.
Cresce la contaminazione tra sport e ambito medicale,
anche se c'è ancora tanta strada da fare prima che si
possano generare dei reali benefici. Il costo della Sanità
pubblica in Italia destinata agli adulti obesi supera gli
8 miliardi, senza considerare tutti i bambini over size e
le relative malattie associate al sovrappeso... Una realtà
preoccupante che però offre una grande opportunità
al fitness: avvicinare tutti questi “malati” all’attività
fisica. Dobbiamo farli muovere e portarli in palestra!!!
Dobbiamo offrire programmi nuovi ed accattivanti! Un
esempio? Il fenomeno dell’allenamento funzionale,
che sta riportando tanto l’attenzione sul corpo umano
libero di muoversi senza troppi macchinari e attrezzi
che potrebbero spaventare o inibire i neofiti...
Facciamoli divertire e sentirsi bene puntando sulla
motivazione e sull'efficacia dei workout.
In questo numero de LA PALESTRA troverete nuovi spunti ed input per ripartire a settembre competitivi e preparati!
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La rieducazione
della spalla in palestra
Vi presentiamo le più comuni
problematiche della spalla
e i trattamenti necessari per
favorire un efficace recupero

L

a spalla è un elemento importante del nostro sistema
muscolo-scheletrico in quanto la sua corretta funzionalità
permette di esprimere le più comuni azioni del quotidiano.
Allo stesso tempo appare come particolarmente delicata in quanto legata allo scheletro assile unicamente da muscoli e legamenti,
e da un solo rapporto articolare (sterno-claveare). È una struttura
complessa formata da quattro articolazioni fig.1:
1. Sterno-claveare
2. Acromion-claveare
3. Scapolo-omerale
4. Scapolo-toracica

Gli ampi movimenti attengono ad un articolato muscolare la cui
sinergia ne garantisce stabilità fig.2. L’omero è circondato solo per
1/3 dalla glena della scapola, quindi deve essere fissato da quattro
muscoli che compongono la cuffia dei rotatori. La stabilizzazione
verticale avviene per opera del: tricipite brachiale, bicipite brachiale e deltoide. Ugualmente importante per la funzione propria
della spalla è l’azione dei muscoli stabilizzatori della scapola tab.1.
Questi, originando dalla scapola, contribuiscono al movimento
dell’omoplata: per ogni due gradi dell’abduzione scapolare vi
è un grado di elevazione della stessa. La lassità o un trauma
alterano il ritmo del movimento.

me, attengono principalmente a eventi da stress tab.2 riguardanti
la cuffia dei rotatori (sopraspinoso, sottospinoso, piccolo rotondo,
sottoscapolare) fig.3 e 4, e alla lussazione del capo lungo del bicipite fig.5 e 6. Una corretta anamnesi dovrà evidenziare: dolore,
limitazione del movimento, instabilità, e perdita di forza. Non
intervenendo prontamente, la funzionalità della spalla diminuisce
a tal punto da gravare verso una sindrome da spalla congelata.
Tab. 2

Evento

Relazione

Sintomatologia

Collegamenti

Tensione e/o
retrazione del
sopraspinoso
e/o del piccolo
rotondo

Lassità e/o
retrazione dei
rotatori interni (g.
dorsale, g. pettorale,
sottoscapolare)

Limitazione e dolore
nell’abduzione

Lussazione del
capo lungo del
bicipite

Retrazione del m.
tricipite e/o ipetrofia
del clb

Instabilità di spalla
dolore alla flessione

1.Sindrome dello
stretto toracico
superiore
2.Cervicalgia
3.Limitazioni
meccaniche della
respirazione

Borsite subacromiale e/o
bicipitale

Impeachment

Dolore specifico e/o
limitazioni funzionali

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Lesione della cuffia dei rotatori
Fig. 1

Fig. 2

• Dentato anteriore: protunde e ruota la scapola
• Trapezio superiore: alza e ruota verso l’alto la scapola
• Trapezio medio: retrae o avvicina la scapola
• Trapezio inferiore: deprime e ruota verso l’alto la scapola
• Romboide: retrae e avvicina le scapole
Tab. 1

Incidenza

Gli infortuni e le problematiche, in genere, relative a questo insie8

Una degenerazione primitiva dell’unità muscolare è la ragione
ordinaria di sofferenza alla spalla. Con un deficit dei muscoli
rotatori viene meno il meccanismo di fulcro articolare durante
i movimenti di elevazione anteriore, rotazione posteriore
ed abduzione con una risalita della testa omerale, derivante
borsite e conflitto sub-acromiale. Una netta relazione tra
età e casistica è ampliamente dimostrata. Nei soggetti più
giovani microtraumi ripetuti possono determinare una lesione
parziale o estesa a seconda del tipo di attività professionale
e/o sportiva praticata tab.3
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Tab. 3

Attività casisticamente usuranti

professionali

sportive

- Imbianchino
- Casalinga
- Portantino
- Autista
- Attività che richiedono una forte
prensilità in genere

- Pallavolo
- Basket
- Nuoto
- Lancio del giavellotto
- Anelli e parallele
- Body building
- Tennis

Tali lesioni coinvolgono tipicamente il tendine del sovraspinoso fig.5.
Il tendine del sottoscapolare può essere o meno coinvolto e può
erroneamente essere trascurato se non valutato durante l’esame
clinico, che però risulta ostico a causa dell’azione sinergica dei
muscoli gran dorsale e gran pettorale. L’entità della lesione viene
valutata sulla base di quattro parametri:
1.Durata della lesione
2.Profondità della lesione
3.Dimensione della lesione
4.Condizioni del muscolo e del tendine

Le lesioni acute sono associate alla comparsa improvvisa di dolore
e impotenza funzionale a seguito di un evento traumatico. Le
lesioni croniche possono essere associate con un variabile grado
di debolezza e dolore. La profondità dell’insulto differenzierà le
lesioni parziali da quelle a tutto spessore. Le prime presenti sia
sulla superficie articolare che sulla superficie bursale o possono
essere intratendinee. Lo spessore della lesione può inoltre variare
fino all’estendersi all’intera superficie tendinea, al punto da far
collabire lo spazio sottoacromiale con l’articolazione glenomerale.
La valutazione oltre che clinica (articolare e kinesiologica) riferisce
principalmente ad RM e/o ecografia. In assenza di lesioni risulta utile
una programmazione di tipo compensativo e rieducativo tab 4.
Tab. 4

Metodo

Applicazione

Mezzo

Release miofasciale

L’operatore dopo aver
allineato l’omero con
la glena, pratica una
coattazione assiale

Inibizione fusale

Decoaptazione
assiale

Il soggetto in decubito
prono su panca lascia
il braccio penzoloni
tenendo una piccola
polsiera

Inibizione fusale

Decoaptazione
centripeta

Nella medesima
posizione e con lo
stesso carico il soggetto
opera delle piccole
circonduzioni in entrambi
i sensi

Drenaggio infraarticolare

Stretching

Antagonisti
(pettorali\dorsali)

Pnf \ Crac

Mobilizzazione

Attiva graduale

Nessuno

Rinforzo

Agonista: sviluppato non
oltre i 30° di abduzione

Isometrico

Rinforzo

Agonista: rotazioni
posteriori con abduzione
non superiore a 30°

Auxotonico

Rinforzo

Antagonista aumentando
la lunghezza complessiva
dell’unità muscolare

Eccentrico

10

Tendinite e lussazione
del capo lungo del bicipite
Generalmente le problematiche relative a questo tendine
riverberano sul muscolo sovraspinoso. In alcune attività e/o
pratiche sportive tab 3 che richiedono un particolare impegno
tenendo il braccio sopra il livello della spalla, il clb collide con
il legamento coraco-acromiale, questo porta ad una infiammazione primitiva. Questa flogosi causerà deposizione salina di
calcio limitando il movimento del tendine, a cui seguirà: stasi,
infiammazione, inspessimento e lussazione dello stesso. Ciò
destabilizzerà la spalla inducendo un compenso da parte della
cuffia, la quale si retrarrà, principalmente nella sua componente
sovraspinosa. Quest’ultimo passaggio porterà ad un inspessimento dei tendini con seguente borsite e relativo impeachment. Ultimo stadio sarà la lesione. Indagini: kinesiologiche,
ecografiche e a mezzo di rm. Ai classici interventi fisioterapici
di tipo strumentale (decisamente efficaci in tale contesto ma
non definitivi), è consigliabile abbinare sempre un programma
kinesiologico tab.5.
Tab. 5

Metodo

Applicazione

Mezzo

Stretching

Posture di estensione della
spalla e del gomito, e
delle dita

Anderson
Pnf
Crac

Stretching

Antagonisti (pettorali\
dorsali)

Pnf \ Crac

Rinforzo

Stabilizzatori sinergici:
deltoidi

Isometrico

Rinforzo

Agonista: concentrico\
eccentrico prediligendo
una massima escursione
negativa con contrazione
parziale ad alto numero
di serie e ripetizioni

Auxotonico
o
Isotonico

Stretching

Cuffia dei rotatori

Anderson
Pnf
Crac

Conclusioni

Sia per quanto concerne un’alterazione meccanica della cuffia
dei rotatori che, alla luce di quanto esposto, del clb, risulta
proficuo ai fini rieducativi distendere e rinforzare anche gli stabilizzatori della scapola a mezzo di esercizi diretti (stretching
statico e/o pnf – crac) ed indiretti (allungando gli antagonisti
e sfruttando la risposta neurofisiologica di inibizione reciproca
per rinforzare gli agonisti) tenendo in considerazione che un
muscolo, o insieme muscolare, anche se retratto non è detto
sia forte, anzi spesso risulta essere lasso. La mobilizzazione
in rotazione sia interna che esterna diretta assialmente alla
gleno-omerale concluderà una seduta di recupero funzionale
secondo criterio. Si tenga presente che spesso la soluzione è
tenersi lontano dall’evidenza e ricercare altrove le probabili
cause… la differenza è nei dettagli.
Francesco Barbato
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Donne e cellulite
Per contrastare la cellulite, solo
un’azione costante e
a 360° può produrre risultati
soddisfacenti, integrando
alimentazione, allenamento
e stile di vita

I

n questo articolo vorrei parlare poco di anatomia e fisiologia
e molto di consigli pratici e metodi di allenamento. Suggerisco comunque di approfondire l’argomento anche dal punto
di vista anato-fisiologico.
Definita come “panniculopatia-edemato-fibro-sclerotica” (PEFS),
la cellulite è considerata un inestetismo che colpisce l’80-90%
dei soggetti di sesso femminile e solo il 2% dei soggetti di sesso
maschile.
- Panniculopatia: patologia del pannicolo adiposo;
- Edemato: si presenta con edemi e ritenzione idrica: inizio
della cellulite che non si vede ma c’è gonfiore e pesantezza
degli arti inferiori;
- Fibro: il rallentamento della circolazione e degli scambi metabolici determina la compressione dei tessuti e l’imprigionamento di noduli di grasso al suo interno: è la buccia d’arancia;
- Sclerotica: nella sua forma più grave provoca un addensamento e imprigionamento delle cellule di grasso, con la pelle
“a materasso” cioè ad avvallamenti. La cellulite sclerata vede
un’infiammazione talmente alta da provocare dolore.

Come e perché

Bisogna ricordare che il problema parte dall’interno verso
l’esterno, quindi quando arriviamo ad avere il problema a
livello cutaneo è già troppo tardi per poter agire con efficacia, in
quanto la microcircolazione interna è già molto danneggiata. Il
segnale di stanchezza agli arti inferiori nelle attività deve essere
interpretato come un problema circolatorio e non muscolare, e
quindi valutato come un segnale.
Uno tra i tanti motivi riguarda l’accumulo di tossine che nelle
donne tendono ad addensarsi in tre zone ben specifiche e cioè:
- Sangue/Linfa
- Placenta
- Bacino/cosce/glutei/braccia.
Se alimentazione, sport e stile di vita sono in equilibrio, l’organismo normalmente accumula scorie solo nei primi due depositi.
L’allenamento con i pesi è molto importante in quanto mette
in movimento i liquidi (limitando così il ristagno) con la cosìddetta pompa muscolare. Il gluteo moscio, ad esempio (caduta
del gluteo) comprime i tessuti delle cosce, con una fuoriuscita
laterale di un eccesso di tessuto a livello della faccia alta-esterna
della coscia. I buchetti sulla pelle che si vedono quando si è
12
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in piedi sono proprio dovuti ad un gluteo decisamente poco
allenato: sono dovuti ai tessuti soprafasciali che tendono a
cadere per gravità e che stirano i filamenti connettivali che normalmente li tengono aderenti ai muscoli. Bene quindi eseguire
squat pesanti.
Ma quali sono le principali cause che possono generare la
cellulite?
- Genetiche: predisposizione per fattori ereditari;
- Ormonali: azione degli estrogeni che agiscono sulla microcircolazione soprattutto in fase puberale, in gravidanza e nella fase
pre-menopausa;
- Vascolari: diminuzione dell’elasticità dei vasi sanguigni con
difficoltà circolatorie soprattutto negli arti inferiori;
- Stitichezza: se l’intestino non si vuota regolarmente si genera
una pressione sulle vene del bacino ostacolando il ritorno
venoso dagli arti inferiori;
- Posture: errati atteggiamenti del nostro corpo generano ostacolo alla circolazione. Ad esempio una iperlordosi lombare può
generare una pressione dei visceri sul sistema venoso;
- Stress: altera la funzione delle ghiandole surrenali che regolano l’equilibrio idrico del corpo;
- Alimentazione: il sovrappeso rallenta il metabolismo e la
circolazione generale;
- Sedentarietà: eseguire movimento costante genera diversi
vantaggi: attiva la circolazione sanguigna, aumenta l’ossigenazione cellulare facilitando gli scambi, migliora il tono muscolare.
La sedentarietà può essere ancora più dannosa se associata a
fumo e alcool;
- Abbigliamento: ultimo, ma per questo non meno importante,
comprende diversi accorgimenti che poi vedremo.

Consigli

- Evitare l’assunzione di cibi molto salati o l’eccessivo consumo del sale: questo può generare un aumento della ritenzione
idrica per diluire il sale in eccesso.
- Aumentare il consumo di frutta e verdura è molto utile,
poiché grazie al loro alto contenuto di fibre possono favorire
l’attività intestinale. La stitichezza causa pienezza intestinale e
conseguente iperpressione delle vene del bacino che raccolgono il sangue proveniente dalle gambe e queste vene possono
cedere.
- Non bere troppi caffè: la caffeina è un vasocostrittore.
- Bene l’utilizzo delle tisane non dolcificate altrimenti si
ingeriscono troppi zuccheri. Un’alternativa è rappresentata dagli
integratori a base di the verde, Guaranà, Frassino, Gramigna,
Betulla, Pilosella ecc. che hanno un’ottima azione drenante
e depuratrice. Non consigliarli sotto forma di compresse o
capsule bensì di soluzioni da diluire in tanta acqua (1 litro-1 litro
e mezzo). Per eliminare l’acqua in eccesso bisogna bere acqua
e, a volte, questo è l’unico modo per convincere i clienti a farlo.

ParteciPa
anche tu
alla festa Più
grande del
mondo
e osserva le tue
iscrizioni crescere
a dismisura
Unisciti al fenomeno mondiale di danza
fitness in continua crescita. Il programma
Zumba® ha scosso i fan di tutto il mondo
con i suoi ritmi contagiosi e la sua musica
coinvolgente. Ora è il tuo turno di alzare
il volume.

nessun costo di licenza Per i centri Fitness*
Porta il Programma zumba® nel tuo centro
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facebook.com/zumba

twitter.com/zumba
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Mila sedi
di Corsi
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“i nostri corsi di zumba incontrano tanto favore
che la capacità delle palestre è presto esaurita!
infatti stiamo cercando di spostare le lezioni
nel nostro campo da basket. Perché tenere
corsi per 60 persone quando in palestra ce ne
stanno 100?”
-Ingrid Owen
Vicepresidente di Group Fitness, 24 Hour Fitness

*Eccetto in Cina.
Copyright © 2012 Zumba Fitness, LLC. I loghi Zumba®, Zumba Fitness® e Zumba Fitness sono marchi commerciali di Zumba Fitness, LLC
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- Bere molta acqua per eliminare sostanze tossiche e favorire
la diuresi. È giusto evitare l’acqua con alto contenuto di sodio
(trattiene acqua nei tessuti) ma è ancora più giusto controllare
che il valore del residuo fisso a 180° sia almeno inferiore a 50:
conta poco bere un’acqua con poco sodio se poi il residuo
fisso è molto alto. Bere in modo corretto significa bere almeno:
1 bicchiere al mattino, 500 ml a pranzo + 500 ml a cena: non
di più per evitare di diluire troppo i succhi gastrici e di conseguenza peggiorare la digestione, 1,5 litri durante il giorno
Bere nel modo corretto è la base per combattere la
cellulite!
- Dopo la doccia, tenere le gambe alte per circa 1’/3’:
favorisce la circolazione.
- Le creme anticellulite non sono un rimedio unico, non
hanno effetti miracolosi ma se sono di buona qualità danno il
loro contributo. Migliorano la circolazione e rendono la pelle
più elastica.
- Capi di abbigliamento molto stretti come jeans e corpetti
rallentano la circolazione. Tacchi molto alti non permettono
un ritorno venoso per mancato sfruttamento dell’azione della
pompa del Lejar. Quando un soggetto è in stazione eretta il
peso del corpo si ripartisce per il 57% sul retro piede e per il
43% sull’avampiede. Vediamo cosa succede con i tacchi:
- tacco 2 cm: peso ripartito in egual misura tra le due parti del
piede
- tacco 4 cm: 57% avampiede, 43% retro piede
- tacco 6 cm: 75% avampiede (struttura non idonea a sopportare sovraccarico), 25% sul calcagno
- tacco oltre 6 cm: carico sul metatarso 90-100% e sul calcagno
0-10% = 0 circolazione.
- Da evitare possibilmente l’utilizzo di calze tipo gambaletti:
generano pressione eccessiva nella zona poplitea rallentando
notevolmente la circolazione.
- Lavoro con pallina: seduta, piede nudo, posizionare una
pallina tra pavimento e pianta del piede ed eseguire movimenti facendo leggere pressione sulla pallina.
- Combattere lo stress, esso influisce negativamente sull’equilibrio idrico del corpo: bene sauna e bagno turco o momenti
presi per se stessi.
- Pedana vibrante: l’ottima azione che ha sulla circolazione è
un valido aiuto alla circolazione. Il tutto se eseguita nel modo
corretto e con strumento idoneo.
- Per aiutare il processo di smaltimento delle tossine è importante fare dei periodici bagni basici, cioè mettere 120-150 gr
di bicarbonato di sodio nell’acqua calda e rimanere almeno
30-60’ nella vasca. In questo modo le tossine acide migreranno dentro l’acqua resa alcalina dal bicarbonato che infatti
diventerà grigiastra.
- I fattori di rischio quali fumo, alcol, stress, pillola anticoncezionale dovrebbero essere eliminati.
- Molto utili sono i massaggi fatti con regolarità e da personale qualificato.
- L’attività fisica è sempre molo importante e bisognerebbe
fare sempre almeno mezz’ora di esercizio fisico al giorno
regolare e costante. Lavorare molto su mobilità articolare,
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stretching (soprattutto diaframmatico), lavoro propriocettivo
meglio se scalze.
- Lavoro su respirazione: tanto più è profonda tanto più la
linfa si muove e maggiore è la rimozione edematosa: i soggetti
cifotici predisposti alla cellulite infatti hanno, a causa della loro
chiusura delle spalle, una respirazione più corta.
- Evitare lavori in eccessiva acidosi: reps medie 10 colpi:
la formazione di tossine muscolari ha effetti negativi sulla
circolazione e sull’ossigenazione muscolare con conseguente
ritenzione idrica. Sarebbe importante eseguire un Test del
Lattato (argomento che tratteremo nel prossimo articolo).
- Per avanzate: esercizi base, grossi carichi, movimenti
esplosivi.
- Per sedentarie: esercizi complementari, 15/20 rip per evitare
di attivare meccanismi di pompa muscolare con lavori in
contrazione e decontrazione dinamica.
- Sollecitare le strutture sotto al piede con lavoro di camminata sul tapis roulant, meglio se a piede scalzo, variando velocità e pendenza e senza correre perché i ripetuti impatti con
il terreno possono causare micro lacerazioni alle membrane
delle cellule adipose che, a lungo andare, possono peggiorare
la situazione.
- Alla fine dell’allenamento degli arti inferiori defaticare sempre: 2’ gambe alte.
- Attività aerobica 2-3 volte per settimana per 20’, con FC che
passerà dal 65% della FCmax con formula di Karvonen per arrivare al 75%. Bene i lavori a circuito, perché i cambi di distretti
corporei interessati creano un miglioramento della macro e
microcircolazione. La bike verticale è sconsigliata perché la
pressione sulla vena safena rallenta del 30% il ritorno venoso:
bene bike orizzontale.
- Rispettare le fasi dell’allenamento: riscaldamento, fase
centrale, defaticamento.
- Il lavoro in acqua è ottimo: migliora la circolazione, massaggia, migliora la respirazione, migliora la gittata cardiaca, agisce
molto bene sul sistema nervoso.

Allenamenti possibili

Vediamo alcuni allenamenti che possiamo proporre.
Il primo riguarda una metodica a circuito che a me piace
moltissimo, ed è il PHA training. È un metodo che, cambiando
sempre distretto corporeo e stimolando distretti corporei
lontani, esercita un grande lavoro sulla circolazione.
Altra proposta di allenamento è il seguente.
- CARDIO 				
- LEG PRESS / SQUAT
12/15
- PANCA PIANA 2 MANUBRI
12/15		
- CRUNCH 		
15/20
- CARDIO 				
- AFFONDI FRONTALI
12+12
- LAT MACHINE AVANTI
12/15		
- CRUNCH INVERSO
12/15
- CARDIO				
- ADDUTTORI		
12/15
- LENTO 2 MANUBRI
10/12		
- IPEREXTENSION		
15/20
- CARDIO				

6’
X2…rec. 0”
6’
X2…rec. 0”
6’
X2…rec. 0”
Tempo libero

SALA
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SCHEDA A
RISCALDAMENTO 		
STEP UP		
LEG PRESS		
RUN		
DEFATICAMENTO 		
		
		
CRUNCH + INVERSO
PANCA ORIZZONTALE
LENTO AVANTI		
LAT MACHINE DIETRO
RUN		

LIBERO
3X10
3X8
5’
2’ riposo gambe alte
2’ bicicletta in aria
5’ camminata
4X12+12
3X10
3X10
3X12/15
8’

Rec. 1’30”
Rec. 1’30”
Rec. 1’30”

Rec. 30”
Rec. 1’30”
Rec. 1’30”
Rec. 1’30”

SCHEDA B
RISCALDAMENTO
SLANCI DIETRO QUADRUPEDIA
CRUNCH
ABDUTTORI
CRUNCH INVERSO
ADDUTTORI
RUN recupero attivo	
CRUNCH
ALZATE LATERALI BUSTO 90°
LENTO CON MANUBRI
PULLEY AL PETTO PRESA LARGA
LAT MACHINE
RUN

LIBERO
1X20 (2.0.2)
1X20
1X20 (2.0.2)
1X20
1X20
2’
5X15
3X15
3X8/10
3X8/10
3X8/10
8’

R=20”
Rec. 1’30”
Rec. 1’30”
Rec. 1’30”
Rec. 1’30”

Altra tecnica da me molto utilizzata è la metodica SPOT REDUCTION, allenamento di tipo aerobico intervallato da stazioni di
tonificazione dedicate a quei distretti maggiormente interessati
all’attività di lipolisi e al miglioramento della circolazione.

SPOT REDUCTION
CARDIO
SQUAT LIBERI
+ LEG CURL + ADDUTTORI
CARDIO
PONTE GLUTEI
+ SLANCI DIETRO + ABDUTTORI
CARDIO
LEG PRESS + STANDING GLUTEUS
+ LEG CURL SWISS BALL
CARDIO

10’ (70% FC MAX)
2X 10 + 10 + 10
10’(70% FC MAX)

Rec. 0”

2X 10 + 10 + 10
10’(70% FC MAX)

Rec. 0”

2X 10 + 10 + 10
10’(70% FC MAX)

Rec. 0”

Questi sono alcuni metodi di allenamento da applicare, ma la
cosa importante è ricordare che per poter combattere questo
inestetismo/malattia serve un’azione a 360° e molta costanza,
altrimenti non avrete nessun risultato.
Buon allenamento.
Manuele Mazza
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Fletcher Pilates:
puntare all'eccellenza

a cura della Redazione

La disciplina del Fletcher
Pilates spiegata
da due formatori ufficiali
della scuola Fletcher
per l'Italia

L

a scuola Fletcher per l'Italia è una delle realtà più selettive
e di alta qualità esistenti al mondo. I due formatori Cinzia
Galletto e Maximilian Stohr ci accompagnano lungo
il viaggio di conoscenza del Fletcher Pilates, una disciplina
ambiziosa che insegna a usare la forza per trasformarla in
equilibrio e armonia.
Innanzitutto, potete descriverci la vostra formazione
professionale e il vostro incontro con il Pilates?
“Siamo due sportivi da sempre, con un background nella
ginnastica artistica (Cinzia) ed uno nel mondo del calcio (Maximilian). Ci siamo avvicinati al Pilates nel 2000, io (Cinzia)
ero alla ricerca di una disciplina di movimento più equilibrata
ed armonica, mentre Maximilian aveva bisogno di allungare
la muscolatura cercando qualcosa di più dinamico del puro
stretching. Dopo anni di ricerca e studi presso le maggiori
scuole di Pilates italiane ed estere, nel 2007 ci siamo recati a
Praga per studiare con Ron Fletcher, allievo diretto di Joseph
e Clara Pilates. Questa è stata l'esperienza che ha cambiato la

nostra carriera professionale e, sotto la guida di Kyria Sabin,
direttrice della scuola, e dell'attento occhio di Ron Fletcher,
siamo diventati formatori di una delle scuole più selettive e di
alta qualità esistenti al mondo. Nel 2011, a Tucson – Arizona,
abbiamo passato con successo l'esame PMA (Pilates Method
Alliance) e cioè il 'bollino blu' degli insegnanti Pilates e siamo
stati nominati ufficialmente Fletcher Pilates Faculties, ovvero
Formatori ufficiali della scuola Fletcher per l'Italia. Dalla nostra
passione e devozione per il metodo Pilates originale, è nato
nel 2006, a Rimini, l'Atelier Pilates: centro di eccellenza che
affianca alle numerose certificazioni una spiccata attenzione
al cliente ed alle sue esigenze, precisione, disponibilità e
professionalità”.
A chi si rivolge il Fletcher Pilates e com'è strutturato
il corso di formazione?
“Il Fletcher Pilates è rivolto sia ai neofiti sia a chi ha già percorso altri corsi o formazioni di Pilates.
Esistono due corsi brevi ma intensi: l'intensive course viene
svolto in quattro giorni e prevede l'insegnamento delle tecniche esclusive Fletcher: ABC e Respirazione Percussiva, Fletcher
Towelwork®, Fletcher Barrewok® e Fletcher Floorwork®.
L'altro è il corso Matwork, che prevede l'ABC e Respirazione
Percussiva, Mat I, Mat II e Mat III.
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anni le cose sono un po' migliorate e ci ritroviamo in studio
persone che hanno obiettivi giusti e perseguibili. Siamo inoltre
molto fieri di avere ormai una discreta presenza di clienti maschi. Come diciamo, il Pilates è molto più adatto agli uomini.
Controllare le vere origini o provare per credere”.

Poi esiste il Program Overview che è una vera e propria selezione alla quale si sottopone chiunque voglia avventurarsi nel
Comprehensive Program, ovvero il programma più completo
che si possa trovare e che prevede 30 giorni nell'arco di un
anno con tanto da studiare e praticare tra le tre sessioni da
10 giorni. L'Overview serve ai partecipanti a vedere una parte
del programma completo e capire se è di loro gradimento. A
noi serve per comprendere se gli allievi saranno in grado di
terminare con successo il percorso. Non a tutti è dato questo
privilegio. Ciò sottolinea la professionalità e serietà della scuola,
dato che chi porterà a termine il programma completo potrà
vantarsi di far parte dell'albero genealogico di Joseph Pilates”.
Quali attrezzi vengono utilizzati nel Fletcher Pilates?
“Fletcher Pilates si evolve direttamente dalla fonte, per cui
vengono utilizzati tutti gli attrezzi che erano presenti nello
studio di Joseph Pilates: Reformer, Cadillac, Wunda chair, Ladder Barrel, Spine Corrector (di questa il programma Fletcher
è il più ricco di esercizi in quanto Ron studiò moltissimo su
questo attrezzo con Clara) e Ped-i-Pull (siamo l'unica scuola
ad avere incluso questo attrezzo nel repertorio). Riguardo ai
piccoli attrezzi, viene usato il magic circle, il foam roller, ma
più che altro l'esclusiva Fletcher braided Towel®”.
Quanto il Fletcher Pilates “influenza” la vostra vita? Che
benefici vi dà, non solo a livello fisico?
“Il Fletcher Pilates è la nostra vita. Oltre all'ovvio benessere
fisico, ci ha dato modo di essere più calmi e concentrati,
di conoscere a fondo il nostro corpo, ed essere più sicuri e
apprezzare di più il presente. Così come durante i movimenti
non dobbiamo pensare alla destinazione, ma ad essere
focalizzati sul percorso”.
Come giudicate il popolo italiano del fitness? È ricettivo
nei confronti del Pilates, maturo, consapevole, oppure c'è
ancora approssimazione?
“Diciamo che riguardo alla disciplina del Pilates c'è ancora
tanta confusione. Ciò è stata creata dalla poca professionalità
di personaggi che si sono improvvisati ed hanno venduto il
Pilates per quello che non è. Devo dire che negli ultimi due
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Quali obiettivi vi proponete con l'insegnamento del
Fletcher Pilates?
“L'obiettivo che abbiamo per i nostri clienti è quello di non
insegnargli degli esercizi, ma di educarli sul metodo attraverso
il movimento e la scoperta del loro corpo al fine di raggiungere un totale benessere fisico e psichico. Come formatori, la
nostra missione è quella di preservare l'evoluzione del Body
Contrology, il lavoro di Joseph e Clara Pilates, che il nostro
Maestro Ron Fletcher esprimeva attraverso corpo, respiro e
spirito. Così come lui ce lo ha insegnato, noi lo insegneremo,
ed accompagneremo chi seguirà i nostri corsi nella trasformazione fisica che condurrà l'uso della forza all'equilibrio e
all'armonia”.
Dove è possibile frequentare i corsi di Fletcher Pilates e
raccogliere informazioni al riguardo?
“I corsi brevi si terranno nel nostro studio Pilates a Rimini o
presso altri studi Pilates sparsi per l'Italia e l'Europa.
Il programma completo si terrà sempre nel nostro studio. Si
terrà un primo Overview dal 26 al 29 di luglio ed un secondo
dal 6 al 9 settembre. Il primo Comprehensive Program d'Italia
inizierà il 19 ottobre.
Per informazioni potete comunque consultare il nostro sito www.atelierpilates.it
ed, eventualmente, contattarci via e-mail o telefono.
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Functional Training,
soddisfa clienti e gestori

Scegliere il FT nel proprio
centro significa spendere di
meno e offrire un servizio
flessibile, democratico
e di massima qualità.
Esaminiamo tutti i benefici
per i gestori dei club

O

vunque si parla dei benefici che l’allenamento
funzionale può dare in ambito psico fisico, ma
raramente si è portato ad esempio come il functional possa essere una pratica che fa bene alla persona, così
come alla gestione economica di un club. Durante gli ultimi
dieci anni di attività, ho avuto la fortuna di ricoprire più ruoli
all’interno dei club, dall’istruttore di sala pesi al fitness trainer,
dal personal trainer al responsabile functional training per
passare anche attraverso i ruoli di receptionist- amministrazione all’interno di importanti strutture, fino ad arrivare alla
distribuzione di attrezzatura fitness e ad amministrare società
operanti nel functional training.
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Tutte queste esperienze mi hanno spinto a riflettere su quanto
sia affascinante e complesso il Mondo del Fitness. La tendenza,
oggi, verso un allenamento attento alla funzione del corpo e
non solo al suo aspetto, potrebbe essere la soluzione sia per
il trainer di conquistare quel rispetto che un ruolo del genere
merita, sia per il manager, che in tempi dove non è concesso
sperperare denaro, ha la possibilità di investire il minimo
ottenendo molto.

I vantaggi per chi investe nel FT

Faccio ora esempi concreti, tenendo in considerazione
quelli che ritengo i tre principali vantaggi nell’investire nel
functional training:
1. Costi bassi e manutenzione zero
2. Ingombro minimo e versatilità massima
3. Adatto a qualunque livello di fitness

Costi bassi e manutenzione zero

Ritengo che il functional training sia l’opportunità che i responsabili dei centri aspettavano, l’occasione di poter dare un servizio di qualità ai propri soci con costi realmente bassi. Se fino
ad oggi per poter allenare i vari distretti muscolari si ricorreva
quasi esclusivamente alle macchine isotoniche, ora il mercato ci
permette di creare allenamenti realmente completi ed efficaci
usando attrezzi semplici ma soprattutto convenienti. Ad
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esempio, con l’uso del kettlebell è possibile coinvolgere qualsiasi muscolo utilizzando un solo attrezzo, inoltre gli esercizi con
il kettlebell, prendendo in considerazione sia quelli di lifting che
di training, sono davvero infiniti. Se si calcola che un kettlebell
olimpionico (il migliore a mio parere da poter usare) costa dai
5 ai 6 euro al kg e che un set completo per allenare chiunque
può essere composto da 8, 12, 16, 20 e 24 kg, si fa presto a
calcolare che l’investimento massimo oscillerà tra i 400 e i 480
euro, quindi al di sotto dei 500 euro. Quale macchina isotonica
costa così? E soprattutto quanto si arriva a spendere per poter
organizzare una sala dove allenare tutti i gruppi muscolari?
Senza entrare nel dettaglio, si potrebbe facilmente ipotizzare un
investimento di almeno 20 volte superiore!
La mia non vuole assolutamente essere una campagna contro
le macchine isotoniche, anzi ritengo che siano un elemento
importante all’interno dei centri sportivi; voglio solo dire che
un imprenditore, piccolo o grande che sia, deve valutare al
meglio come vengono investite le proprie liquidità e non può
non prendere in considerazione i vantaggi economici del
functional training. Ovviamente lo stesso discorso è possibile
farlo con qualsiasi attrezzo funzionale in circolazione: sandbag,
suspension tools, elastici, corde e bilancieri. Con il costo di
due macchine isotoniche si potrebbero acquistare così tanti
attrezzi funzionali da poter allenare un centinaio di persone
contemporaneamente, non male vero? Inoltre, sempre nel
considerare l’aspetto puramente economico, c’è da dire anche
che tali attrezzi hanno dei costi di manutenzione prossimi, se
non uguali, allo zero e nessuno di essi consuma corrente elettrica; ora la cosa si fa ancora più interessante, perché proprio la
manutenzione e il dover cambiare regolarmente parti usurate
trasformano un investimento su una macchina in un costo
continuo e senza fine per l’imprenditore.

Ingombro minimo e versatilità massima

Altro aspetto importante dell’investire nel functional training è il
poter sviluppare un’infinità di esercizi in poco spazio. Ciò è
utile per il club, che avrà così la possibilità di non occupare una
sala esclusivamente per una disciplina. Una volta terminata la
lezione di functional, si può riporre l’attrezzatura in un angolo e
avere lo spazio di nuovo libero per qualsiasi necessità.
Inoltre, l’estrema versatilità delle discipline funzionali permette
di sviluppare molteplici tipi di workout, differenti per intensità
e obiettivo, ad esempio tramite l’allenamento in sospensione
si può svolgere una sessione dedicata alla forza, così come alla
mobilità, alla dinamicità, al miglioramento posturale o anche
alla preparazione atletica, il tutto usando sempre un singolo attrezzo e in appena 2 mq di spazio! Sono fermamente convinto
che nessun’altra disciplina presente nei centri sportivi riesca a
dare così tanti vantaggi in termini di poliedricità e ingombro;
ciò è un fattore da considerare assolutamente se pensiamo
che il futuro del fitness sembra essere orientato a creare centri
con metrature minime, più a misura d’uomo e rivolti a dare
risultati su più fronti. Non a caso molti personal trainer, oggi,
scelgono l’allenamento funzionale come principale disciplina
da insegnare. Infine, la versatilità del functional è provata anche
dal fatto che è possibile lavorare ovunque. Spesso nei centri
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dove opero si punta sull’allenamento all’aria aperta, spostando
semplicemente gli attrezzi dall’interno all’esterno: ecco dunque
che con lo stesso investimento si ha da subito la possibilità di
creare spazi indoor e outdoor.

Adatto a tutti i livelli di fitness

Un altro punto di forza di tale disciplina è quello di poter creare
delle esperienze adatte a chiunque e allo stesso tempo unire
qualsiasi livello fitness nella stessa lezione. Mi spiego meglio:
quante volte abbiamo notato come, durante una lezione di
fitness, l’intensità non fosse per tutti adeguata? Questo, per
esperienza, dà come risultato quello di avere delle classi formate sempre e solo da una determinata “categoria” (donne, uomini, ragazzi o anziani). Con il functional questo problema non
esiste, in quanto le lezioni si adattano alla mobilità, dinamicità
ed energie del momento; ognuno segue il proprio ritmo e sono
sempre concesse pause perché l’obiettivo è quello di trovare
un controllo motorio e non di lavorare a tempo di musica.
Svolgo lezioni di allenamento funzionale tutti i giorni e noto
con piacere come le classi di functional siano le più eterogenee
in assoluto. Non è difficile vedere, ad esempio, mamma e
figlio partecipare insieme, oppure atleti di rugby professionisti
insieme ad amatori. Concludendo, ritengo che il functional
training offra la possibilità di ottenere un rendimento enorme
e duraturo nel tempo investendo poco, sia in termini di costi
che di spazio. Un'unica avvertenza che mi sento di fare a chi,
direttore di club, volesse iniziare ad inserire questa affascinante
disciplina, è quella di non sottovalutare le risorse umane che
mai come oggi sono fondamentali, se si vuole valorizzare al
meglio dei semplici attrezzi come quelli elencati, perché come
sempre è solo il trainer a fare la differenza.
			
Fabrizio Giovannelli
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Iader Fabbri
laureato in Dietistica e in Scienze e Tecnologie del Fitness, è
preparatore atletico, esperto di benessere a 360°, collaboratore di
aziende di integrazione alimentare e proprietario di un affermato
Poliambulatorio.
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Vitamina D:
la vitamina del sole
Numerose ricerche stanno
dimostrando sempre di
più gli effetti positivi della
vitamina D sul nostro
organismo.
Scopriamo quali sono e
come beneficiarne

“A

cento anni di distanza dagli studi fatti dal Premio
Nobel Niels Finsen, che riguardavano l´efficacia
della fototerapia nella cura della tubercolosi cutanea, la ricerca sta svelando i meccanismi per cui il sole e la luce
sono terapeutici. La vitamina D induce i macrofagi a produrre
catelicidina, un antibiotico naturale efficace contro il Mycobacterium tuberculosis”. Questo è quanto si è letto recentemente
su alcune riviste che trattano di benessere e di salute, perché
numerose ricerche stanno dimostrando sempre di più gli effetti
della vitamina D. Molti studi hanno dimostrato per questa
vitamina liposolubile una inversione di rotta: fino a qualche
anno fa veniva scritto sui libri di Scienze dell’Alimentazione di
non integrare la vitamina D, giustificandone il motivo per la
sua capacità di essere liposolubile e quindi, se accumulata in
eccesso, divenire tossica per il nostro organismo.
La tossicità delle vitamine liposolubili ritengo rimanga una verità
incontrovertibile e quindi l’eventuale integrazione deve essere
valutata attentamente dal proprio medico curante, ma oggi
sappiamo molto di più specificatamente sulla vitamina D e sulle
sue correlazioni sulla salute e sulla performance. Cento anni fa si
parlava di fototerapia legata non solo alla tubercolosi ma anche
al rachitismo e in alcuni ospedali venivano utilizzati i cosiddetti
“bagni di sole” terapeutici (ospedali elioterapici), per aiutare i
pazienti a migliorare il proprio stato di umore e di salute. Oggi
possiamo dare spiegazioni scientifiche a tutto questo e sappiamo
che carenze di vitamina D sono correlate alla depressione, al
rachitismo, all’osteoporosi, ad una demineralizzazione ossea,
ad una soppressione del sistema immunitario e pare a altre
numerose patologie.

Dove si trova la vitamina D?

La vitamina D viene prodotta per il 90% dall’esposizione solare
(colecalciferolo o Vitamina D3) ed è poi attivata a livello epatico,
trasformandosi in calcitriolo. Un’altra forma di vitamina D è la D2
o ergo calciferolo di origine vegetale, mentre il rimanente 7-10%
della vitamina D proviene dall’alimentazione.
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Questa vitamina D che si assorbe in piccola parte attraverso
gli alimenti viene introdotta nel nostro organismo in maniera
specifica attraverso l’olio di pesce, il fegato, le uova, alcune verdure
verdi e ora anche attraverso alcuni preparati alimentari volutamente arricchiti come nutraceutici. Siamo sempre stati avvertiti del
pericolo di esporci al sole e di usare precauzioni e protezioni ed è
sicuramente giusto farlo, ma il problema alla base di tutto questo
sta nel fatto che oggi le persone non si espongono mai al sole
gradualmente, perché per la maggior parte dell’anno se ne stanno
chiusi nei loro posti di lavoro e per circa 11 mesi l’esposizione
è inesistente, con la pretesa poi nell’unico o quasi mese di ferie
estivo di volersi abbronzare molto velocemente. In questi casi il
problema dell’esposizione massiva può scatenare patologie dermatologiche, diventate più frequenti in questi ultimi anni e quindi
il beneficio derivato dall’esposizione e la conseguente produzione
di vitamina D è minore rispetto al rischio delle eventuali patologie
cutanee scatenate dalla sovraesposizione in acuto.

Interesse crescente

La vitamina D in quest’ultimo periodo è al centro di una miriade
di ricerche e, al contrario di quello che si poteva pensare fino
a qualche anno fa, sembra essere carente in buona parte della
popolazione mondiale. Questa sua carenza sembra essere collegata a molte reazioni biochimiche e a molte patologie. Oltre ad
influenzare la densità ossea, pare avere effetti positivi anche sulla
composizione corporea, la forza muscolare, l’equilibrio, il tasso
di mortalità, il diabete, le malattie autoimmuni, la comparsa del
dolore muscolare, ma anche su alcune forme tumorali che pare
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colpiscano di più chi è carente di vitamina D.
Stiamo assistendo a una inversione di tendenza per quanto
riguarda l’integrazione di questa vitamina, anche per l’aumento
degli studi che hanno per oggetto proprio questa molecola.
Recentemente, sull’American Journal Clinical Nutrition è stato
pubblicato uno studio che dimostra come la supplementazione di
calcio e vitamina D possano ridurre i depositi di grasso viscerale.
Lo scorso anno su Hormone and Metabolic Research è stato
pubblicato uno studio sulla correlazione tra la supplementazione
di vitamina D e il testosterone.
Anche l’interesse sportivo riguardo alla vitamina D deve iniziare
a essere importante e lo si deve valutare in collaborazione con il
proprio medico curante durante l’andamento di tutta la stagione
agonistica. Attraverso un’alimentazione adeguata e una giusta
assunzione o integrazione di vitamina D, uno dei principali effetti
riscontrabili da un atleta è a livello preventivo, grazie a una diminuzione dei rischi di frattura per via dell’aumentata densità ossea.
Questa prevenzione come conseguenza ha una diminuzione
percentuale di infortuni, anche legati all’affaticamento cronico
o infortuni da stress molto frequenti negli sport di contatto o in
quelli di endurance.
Nella fase post carico di lavoro, l’effetto principale è una diminuzione del DOMS (Delayed onset muscle soreness), detto anche
dolore del giorno dopo, ed una diminuzione dell’infiammazione
corporea, con calo delle interleuchine legate al danno muscolare, dati dall’attività della vitamina D nella mediazione sul sistema

immunitario. Alcuni studi mettono in evidenza che i soggetti
con ipovitaminosi D si presentano a livello dei tessuti muscolari
con un aumento degli spazi interfibrillari riempiti con tessuto
adiposo e fibrosi. Al contrario, integrando gli stessi soggetti con
vitamina D e calcio si ha un aumento percentuale delle fibre
muscolari di tipo 2 e conseguente aumento di forza.
Il marker più utilizzato per valutare la situazione ematica dei
livelli di vitamina D corporea è il 25-OH-D3. Ovviamente i livelli
di questo marker variano e possono essere influenzati durante
la stagione agonistica a seconda anche dei carichi di lavoro che
si hanno, ma la stagionalità è legata soprattutto alla produzione
per esposizione solare oltre che all’assunzione attraverso il cibo
o all’integrazione. Come avvenuto per il principio attivo dell’olio
di pesce, ovvero gli omega 3, anche per la vitamina D stiamo
assistendo a un ritorno alle origini, quando l’uomo era esposto
costantemente alle radiazioni solari, perché passava molte ore
della sua giornata all’aperto e produceva naturalmente dosi
adeguate ed efficaci di vitamina per il normale funzionamento
fisiologico omeostatico.
Al contrario, al giorno d’oggi, la nostra società ci impone di
vivere principalmente in luoghi di lavoro e di vita sociale al
chiuso e a causa della scarsa e soprattutto tutt’altro che graduale
esposizione solare, è sempre più frequente incappare in una carenza di questa vitamina, le cui molteplici proprietà potrebbero
migliorare moltissime patologie e donare facilmente benessere.
Iader Fabbri
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Roberto Calcagno
è Diplomato I.S.E.F., esperto in alimentazione nello sport, “zone
consultant” certificato da Barry Sears, preparatore atletico, docente
e autore del libro “L’alimentazione vincente” edito da C.S.S.M.
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L’influenza degli
alimenti sugli ormoni
Alcuni ormoni hanno
un’azione lipogenetica, cioè
di accumulo di grassi, mentre
altri ce l’hanno lipolitica,
cioè di consumo di grassi.
Esaminiamoli nell’ottica del
dimagrimento

D

a molto tempo vado sottolineando, anche dalle
pagine di questa rivista, la relatività del concetto
di caloria, soprattutto nell’ottica del dimagrimento,
eppure, è ancora molto radicata, anche nella classe medica,
l’equazione:
più calorie = più grasso
	meno calorie = meno grasso
Chiunque abbia un po’ di raziocinio dovrebbe aver capito
che non funziona così, perché se l’organismo si limitasse
ad un puro calcolo matematico, chi mangia tanto dovrebbe essere grasso e chi mangia poco magro, ma è evidente
a tutti che ci sono persone che pur mangiando quanto gli
pare non ingrassano, mentre altre lo fanno con estrema
facilità: quindi, tra gli individui, c’è una diversa risposta
metabolica all’ingestione dei nutrienti. Altro parametro
di riferimento, che dovrebbe oramai essere superato, è
il peso corporeo indicato dalla bilancia, il quale, da solo,
ci dice poco o nulla. Ci indica quanto pesiamo, ma non
la composizione di questo peso, quindi, alla bilancia,
dobbiamo sicuramente collegare una metodica che rilevi
la composizione corporea. Solo così sapremo se stiamo
andando nella direzione giusta: se stiamo bruciando
grasso e non massa magra nella ricerca del dimagrimento
e se stiamo aumentando di muscoli e non di adipe, nella
ricerca dell’aumento di massa.
Nel complesso equilibrio dell’organismo, entrano in gioco
numerosi fattori che determinano la composizione corporea
e, tra questi, un ruolo fondamentale è indubbiamente svolto
dagli ormoni. Alcuni ormoni hanno un’azione lipogenetica, cioè di accumulo di grassi, mentre altri ce l’hanno
lipolitica, cioè di consumo di grassi. Con l’allenamento ed
un’alimentazione corretta possiamo fare molto per influenzare la nostra produzione ormonale endogena.

28

Ormoni lipogenetici

Insulina
È l’ormone lipogenetico per eccellenza. Ho più volte ribadito
la necessità, per il mantenimento di una buona salute e del
peso corporeo ottimale, del mantenimento della cosiddetta
calma insulinica. Come ben sapete, l’insulina è l’ormone
ipoglicemizzante, il quale, lavorando ad asse con il suo
antagonista, il glucagone, tramite un meccanismo omeostatico, permette di mantenere la glicemia in un range di
salute; se però ingeriamo troppi carboidrati il glucosio in
eccesso verrà stoccato sotto forma di grasso sottocutaneo.
Va specificato però che questo ormone è indispensabile per
la sopravvivenza, perché ha anche un importante ruolo nella
proteo sintesi; senza l’insulina possiamo dire che le cellule
morirebbero letteralmente di fame, però se la produzione
di insulina è eccessiva porterà, nel tempo, ad inevitabili
conseguenze in termini di salute.
Cortisolo
Definito anche “ormone dello stress”, perché la sua produzione aumenta in condizioni di stress psico-fisico. A livello
fisiologico, il ritmo circadiano del cortisolo presenta un picco
nelle prime ore del mattino, per poi andare a calare nel pomeriggio e verso sera; ha una spiccata affinità con l’insulina
perché, alzando la glicemia, ne stimola la secrezione. Anche
questo ormone è indispensabile per la sopravvivenza ma, se
rimane in circolo per molto tempo e a livelli elevati, tende
ad inibire la lipolisi, a concentrare il grasso sul giro vita e
comporta molti rischi per la salute.

Ormoni lipolitici

GH
GH (growth hormone - ormone della crescita), detto anche
somatotropina (STH), è un ormone prodotto nell'adenoipofisi. Esso esplica la sua azione su tutte le cellule del corpo,
favorendo la sintesi delle proteine, l'accumulo di carboidrati
sotto forma di glicogeno e l'utilizzo, al loro posto, delle
risorse energetiche immagazzinate nei grassi.
Glucagone
Come detto in precedenza, questo ormone lavora in
sinergia con l’insulina e, quando i livelli di glucosio ematico
scendono al di sotto del valore minimo (80 mg/ ml), i livelli
di glucagone si innalzano attivando la degradazione del
glicogeno epatico (glicogenolisi). Il glucagone non stimola la
glicogenolisi muscolare, sensibile all'azione dell'adrenalina,
ma soltanto quella epatica. Il glucagone interviene anche nel
metabolismo lipidico, stimolando la mobilitazione degli acidi
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grassi dal tessuto adiposo, favorendo la loro ossidazione ed
inibendone la sintesi.
Ormoni tiroidei
Gli ormoni tiroidei, triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), vengono prodotti dalle cellule follicolari della tiroide in risposta
al TSH (acronimo dell'inglese Thyroid-stimulating hormone
- ormone tireostimolante).
Gli ormoni tiroidei innalzano il metabolismo basale, quindi
la richiesta energetica a riposo, attivano la glicogenolisi e
la neoglucogenesi, stimolano la lipolisi, stimolano la sintesi
proteica (però, se in eccesso, attivano il catabolismo), stimolano la produzione endogena di GH.
Catecolamine
Adrenalina e Noradrenalina sono due ormoni secreti a
livello surrenale che svolgono le seguenti importanti azioni,
nell’ottica del dimagrimento:
• Incrementano la lipolisi
• Incrementano la glicogenolisi e la neoglucogenesi
• Inibiscono la glicogeno sintesi
• Diminuiscono l’insulina
• Incrementano la secrezione di glucagone.
Premesso che il dimagrimento è un processo delicato, che
va gestito da personale qualificato, mi permetto di darvi
alcuni consigli pratici.

Consigli per inibire la produzione
degli ormoni lipogenetici
• Il primo consiglio è quello di sempre: non saltate la
colazione! Questo è uno dei pasti più importanti della giornata, se non il più importante. Considerando che i livelli di
cortisolo sono particolarmente alti nelle ore del mattino,
l’abitudine italiana di non fare colazione vi butterà in pasto
agli effetti negativi di questo ormone, con catabolismo muscolare e mantenimento del grasso in eccesso, in special
modo sul giro vita.
• Cercate di evitare ogni forma di stress negativo, ricavando degli spazi per voi stessi e cercando di rilassarvi ogni
volta che vi è possibile.
• Collegato al punto suddetto vi consiglio di frequentare
solo persone positive, avete bisogno di quelle negative
quanto del mal di denti.
• Utilizzate carboidrati a basso indice glicemico, eccezion
fatta per i momenti di ipoglicemia.
• Limitate o evitate cibi troppo acidificanti, cioè che alterino
il ph sanguigno. L’eccesso di acidi vi porterà, nel tempo, a
cronicizzare stati infiammatori, i quali tenderanno a mantenere costantemente alto il cortisolo.
• Cercate di tenere basso l’apporto di carboidrati alla
sera, per stimolare la produzione di Gh notturno. A tale
proposito va fatta una precisazione. Esistono due differenti
morfologie di sovrappeso: a "pera", cioè ginoide, con
accumulo nella parte inferiore del corpo, e a "mela", cioè
androide, con accumulo nella parte superiore del corpo.
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Il dott. Spattini, dal punto di vista metabolico, definisce
la prima "ipolipolitica", cioè che brucia poco i grassi con
prevalenza del sistema nervoso parasimpatico (rallentatore
del metabolismo); la seconda "iperlipogenetica", cioè che costruisce molto
i grassi con sregolazione delle surrenali
Meglio una
che producono molto cortisolo, il quale,
dieta a sbalzo
alzando la glicemia, stimola l'insulina,
calorico
che è il vero ormone lipogenetico.
Quindi il consiglio dato in precedenza è
alternato
valido soprattutto in soggetti ipolipolitipiuttosto che
ci, meno per gli iperlipogenetici. Questi
una dieta
individui tendono a mangiare molto
e costruire molto grasso, ed avendo il
drastica
cortisolo normalmente alto, se assumono anche parecchi carboidrati, cioè
zuccheri, al mattino (dato che già il cortisolo è iperglicemizzante), si troveranno con una glicemia altissima che
stimolerà di conseguenza la secrezione di insulina con gli
effetti lipogenetici conosciuti.

Consigli per attivare la produzione
degli ormoni lipolitici
• Fate un’attività fisica regolare e costante: questa è la regola
n.1 per attivare la secrezione di ormoni quali le catecolamine, il testosterone ed il GH.
• Evitate i pasti di soli carboidrati. Poiché il glucagone viene
prodotto a partire dalle proteine, nell’ottica dell’equilibrio
ormonale, sono meglio i pasti misti.
• Evitate di abbuffarvi in soli 2 pasti durante la giornata, ma
suddividete l’apporto calorico in 5, 6 piccoli pasti. È provato
che, a parità di calorie, questa metodica aiuta a mantenere il
peso ottimale ed accelera il metabolismo.
• Evitate le diete da fame. Il nostro organismo è intelligente: se riducete troppo l’apporto di nutrienti, per farvi
sopravvivere rallenterà il metabolismo e lo farà soprattutto
riducendo la secrezione di ormoni tiroidei. Meglio, in
questo caso, una dieta a sbalzo calorico alternato, per
far sì che il corpo non abbia il tempo di accorgersi della
riduzione calorica.

In conclusione

è vero che la composizione corporea è geneticamente
determinata, ma è altrettanto vero che noi facciamo molto
per peggiorare la situazione. Anche i soggetti geneticamente
fortunati, con l’invecchiamento, dovranno fare i conti con
un’aumentata resistenza al glucosio, e quindi con gli effetti
negativi, in termini di salute, di un’alimentazione troppo
ricca di carboidrati. È però indiscutibile che possiamo fare
molto per ottimizzare la nostra espressione genetica, agendo sull’allenamento e sull’alimentazione.
Chiaramente chiunque intenda adottare i consigli che ho
elencato in questo articolo deve farlo previa visione ed
approvazione del proprio medico di fiducia.
Roberto Calcagno

RIDISEGNA IL TUO CORPO
TRATTAMENTO SNELLENTE DI ULTIMA GENERAZIONE

con forskohlii formula
www.vitamincenter.it
DIRETTAMENTE A CASA VOSTRA IN UN CLICK!
DISPONIBILE SU
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Pureoxy: ossigeno pronto all’uso
Un prodotto, pratico e di qualità,
che risulta particolarmente
funzionale alle esigenze degli sportivi

L

anciato sul mercato italiano in occasione di Rimini
Wellness 2011, Pureoxy si è guadagnato in poco
tempo l’interesse e l’apprezzamento del popolo del
fitness e del mondo sportivo in generale. Prodotto da
Berren, impresa industriale 100% italiana, si è dimostrato
un prodotto funzionale e altamente performante per il
benessere psicofisico. Ma di che si tratta in sostanza? Pureoxy è una riserva di ossigeno puro al 99,95% arricchito
con oli essenziali in tre diverse fragranze, da inspirare
ogni qualvolta se ne senta la necessità: nei momenti di
stress, di intenso sforzo fisico o quando si ha bisogno
di concentrazione. Rappresenta una boccata d’ossigeno
sempre a portata di mano.
L’associazione di Pureoxy con l’ambito sportivo è particolarmente naturale in quanto il nostro organismo utilizza
l’ossigeno per produrre energia e per facilitare il recupero
muscolare. Ricorrere a Pureoxy nei casi di insufficienza d’ossigeno, quindi, favorisce il ritorno a uno stato fisico ottimale e
consente di ottenere grandi performance prolungate nel tempo.
Il sito www.pureoxy.com, oltre ad offrire il servizio di vendita
diretta online, fornisce informazioni e consigli utili per l’utente,

atleta, amatore o semplice curioso: suggerimenti per un corretto
stile di vita e per migliorare le proprie prestazioni fisiche durante
l’attività sportiva e non solo.

Berren S.r.l.
Tel. 011 6499765
www.pureoxy.com

EASY RING
Allenarsi con gli anelli senza essere ginnasti

L

a collaborazione tra il campione olimpico di ginnastica artistica
Jury Chechi e la società di attrezzature e idee per il fitness
Sellfit ha portato alla nascita di un nuovissimo attrezzo per l’allenamento in sospensione totale, chiamato “Easy Ring”.
Easy Ring offre la possibilità di vivere un’esperienza unica di workout, come quella di eseguire gli esercizi tipici degli anelli della
ginnastica artistica in modo semplice, sicuro ed adatto a tutti.
Grazie a un’idea geniale di Jury Chechi e alla capacità progettuale
e produttiva di Sellfit, Easy Ring è in grado di abbattere le barriere
che limitavano l’uso degli anelli ai soli ginnasti, permettendo così
a tutti di allenare il proprio corpo in modo totale, con efficacia
e armonia, tra forza, flessibilità ed equilibrio. Tutto questo è reso
possibile grazie ad un compatto sistema di cavi e carrucole che
collegano gli anelli al corpo di chi pratica l’attività per mezzo del
“suspension harness”, una speciale imbracatura, semplice ed immediata da indossare.

SELLFIT
Tel. 0174.565828
www.sellfit.com
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Franchising HELLO FIT
Il successo è assicurato!

L

avorare in proprio nel settore del fitness, con una formula chiavi
in mano, è finalmente possibile. Nel mercato del fitness italiano
avverrà nei prossimi anni un cambiamento notevole: le grandi
catene prenderanno il posto di tante mini-realtà. Il fitness “low cost” si
sta espandendo velocemente. La catena di palestre “low cost” HELLO
FIT, che ha un’esperienza pluriennale acquisita sul mercato tedesco,
dove questo tipo di approccio è una realtà collaudata e di profitto, ha
adattato e sviluppato un concetto ideale per il mercato italiano. HELLO
FIT offre un sistema "chiavi in mano" completo di prodotti e servizi di
alta qualità. È la prima catena che distribuisce il concetto “low cost” con

la formula del franchising. HELLO FIT si contraddistingue dalle palestre
tradizionali per la sua struttura molto “snella”, un’attrezzatura TOP e
una quota mensile per i clienti molto bassa.
Il concetto, studiato sia per le nuove aperture che per le trasformazioni
di palestre esistenti, richiede un locale con una superficie tra 800 e
1.200 mq, sufficienti parcheggi ed un bacino di utenza di min. 40.000
abitanti (all’interno di un’area urbana percorribile in 10 minuti di auto).
La rivoluzione è nel prezzo: il costo medio della quota mensile negli
altri centri fitness solitamente si aggira tra i 40 e i 70 euro; HELLO
FIT, invece, offre una quota mensile pari a 19,90 euro! In più, ad un
prezzo forfettario di 6,90 euro, permette l’uso illimitato delle lampade
abbronzanti. Allo stesso prezzo forfettario il cliente può usare le pedane vibranti e, a 4,90 euro, ha un consumo illimitato delle bevande a
disposizione.
Un’altra caratteristica che distingue le palestre HELLO FIT è il suo orario
di apertura: dalle ore 06:00 alle ore 24 da lunedì a venerdì, e dalle ore
09:00 alle ore 22:00 ogni sabato e domenica.
Dal video www.hellofit.it/video.asp si possono evincere alcune impressioni della prima palestra HELLO FIT italiana, aperta a Brescia nel
settembre 2010.

Per ulteriori informazioni
è possibile contattare l’indirizzo
franchising@hellofit.it

Grande successo per la prima finale italiana
della reebok crossfit fitness championship

R

oma, giugno 2012 – Quarta tappa delle nove previste in tutta
Europa, è arrivata in Italia la finale della Reebok CrossFit Fitness
Championship, campionati nazionali nati con l’intento di sostenere il CrossFit, lo sport, il fitness e l’abilità degli atleti di tutta Europa.
La finale italiana si è svolta sabato 23 Giugno a Roma, nella splendida
cornice della Terrazza del Pincio - Villa Borghese - dalle 10 alle 19 e
ha visto la partecipazione di centinaia di sportivi e appassionati di “The
Sport of Fitness”.
Come per le prime tappe di Birmingham, Madrid e Parigi, anche a
Roma il pubblico ha visto sfidarsi i migliori 30 uomini e 17 donne
italiani, atleti che hanno superato un processo di selezione nazionale,
basato sul classico regolamento CrossFit e sotto le attente valutazioni
dei migliori CrossFit Trainer Certificati.
Dopo una giornata infuocata ad altissimo ritmo, Martina Barbaro e
Stefano Italiano sono stati eletti campioni della prima edizione italiana della Reebok CrossFit Fitness Championship, diventando ambasciatori Reebok. Grande la sorpresa per Stefano e Martina quando

sono stati invitati come special guest Reebok a Los Angeles, per
assistere ai Reebok CrossFit Games dal 13 al 15 luglio, dove sarà
eletto il Fittest Man e Woman del mondo.
Insieme al pubblico e agli appassionati di “The Sport of Fitness”, ad
assistere alla prima finale della competizione nazionale che ha messo
alla prova i migliori CrossFitter di tutta Italia, c’era anche Maurizio Felugo, pluripremiato pallanuotista della neo-campionessa d’Italia Pro
Recco. Come molti atleti e migliaia di persone alla ricerca di un fitness
funzionale, anche Maurizio Felugo ha scelto di integrare il suo allenamento con CrossFit che, grazie alla costante variazione dei movimenti
eseguiti ad alta intensità, permette di essere preparati in modo davvero
completo. Dopo aver conquistato il primo bronzo della storia della
World League, Maurizio si prepara infatti a realizzare il suo grande sogno: raggiungere i migliori risultati a Londra con il Settebello azzurro.
In occasione della prima finale nazionale della Reebok CrossFit Fitness
Championship, per la prima volta in Italia arriva anche la collezione
di abbigliamento e accessori che Reebok ha studiato con e per i
Crossfitter.

3-2-1 GO!
www.reebok.com
facebook.com/reebok
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Health Coaching and Personal Training
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Acqua, Sabbia e Fantasia:
TWISTERBAG
o SANDBAG?
L’estate è nella sua
espressione più piena ed
offre, con la sua dinamicità,
degli spunti nuovi e stimolanti.

A

vete mai osservato come i bambini al mare utilizzano
elementi semplici e naturali quali acqua e sabbia per
creare i loro fantastici castelli?
Bastano pochi gesti per trasformare un’idea, un sogno, in una
concreta ed evidente scultura che, ahimè, dopo poche ore,
si dissolverà portata via dal vento o da un’onda un po’ più
prepotente.
Mi piace pensare a quegli strumenti che l’uomo ha inventato
per allenare il corpo come una fantasia infantile trasformata in
qualcosa di più concreto e duraturo.
Acqua per la TWISTERBAG e sabbia per la SANDBAG.
Entrambe utili, funzionali perché enormemente stimolanti,
destabilizzanti, allenanti, per questo motivo geniali.

Strumenti semplici ma efficaci sempre

L’acqua è fluida, eternamente mobile, dolce ed impetuosa al
tempo stesso.
La TWISTERBAG è una sacca di pvc, trasparente per
permettere all’acqua in essa contenuta di essere visibile, con
multiple maniglie per poter essere afferrata in modi diversi
ed utilizzata come sovraccarico nell’esecuzione di movimenti
basilari, dinamici, balistici.
Il segreto di un allenamento con TWISTERBAG?
Imparare molto, molto rapidamente a controllare, gestire non
solo il proprio corpo destabilizzato dall’incessante movimento
dell’acqua, ma anche e soprattutto contenere proprio lei:
L’ACQUA.
Impresa possibile se si sa cogliere il suo stesso gioco.
L’acqua gioca con noi, noi con lei.
L’acqua sarà fluida se saprai muoverti in modo fluido,
l’acqua sarà irruenta se ti muoverai in modo rapido
ed incontrollato… così irruenta da farti finire con il
sedere per terra!
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Dovrai quindi imparare rapidamente l’arte del controllo, la
pazienza, la consapevolezza corporea.
I tuoi muscoli saranno continuamente destabilizzati, le unità
motorie incessantemente richiamate in un gioco di attivazione
e disattivazione neuromotoria che renderà i tuoi muscoli forti
e reattivi, agili, elastici al tempo stesso.
La sabbia è soffice, imprendibile, inafferrabile.
Questa è la SANDBAG.
Scivola via senza mai permetterti di eseguire un gesto uguale
agli altri.
Esegui un semplice Squat con la Sand Bag e ti troverai ogni
volta a doverti riorganizzare, a ritrovare un nuovo equilibrio,
costretti ogni volta ad adattarci al suo soffice ed imprevedibile
movimento.
Flessibilità, forza, adattabilità, miglioramento della coordinazione intermuscolare, sincronizzazione delle unità motorie saranno qualità indispensabili per poter addomesticare
un elementare sacco di sabbia.

www.madmax-italia.it
info@madmax-italia.it

Il corpo, lo sappiamo bene, compie ogni giorno svariati movimenti, a volte calcolati e ripetitivi, ma negli sport i movimenti
diventano imprevedibili, i cambi di direzione repentini, le
accelerazioni e le decelerazioni fulminee.
Twisterbag e Sandbag sono due strumenti semplici ed utili al
miglioramento della vita di tutti i giorni come nella perfomance sportive di più alto livello.
Come dei bambini sulla spiaggia, ritorniamo a giocare con la
sabbia, con l’acqua ma non facciamoci mai mancare ciò che
più di ogni altra cosa può trasformare l’acqua e la sabbia: la
fantasia.
Trasformare il tuo corpo non è mai stato così semplice, pochi
e semplici ingredienti, ed il gioco è fatto.
Buona estate e Buon allenamento a tutti!
Manuela Zingone

Mad Max

O

Annalisa Ghirotti
Architetto, dottore di ricerca e docente universitario. Attualmente è
responsabile del settore fitness di Mediwell Forlì, all'interno del quale
svolge l'attività di tecnico dello sport, personal trainer e consulente
wellness. FB: Annalisa ghirotti WNBF Pro - mail@annalisaghirotti.it
www.mediwell.it/annalisa_ghirotti-346.html  
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Medical Wellness Center

Aree per l'allenamento
all'interno di strutture volte
alla cura e al benessere

U

n nuovo trend nel settore wellness è la realizzazione delle Medical SPA, strutture che riuniscono al
proprio interno sia competenze mediche di altissimo
livello, grazie alla presenza di specialisti dei diversi settori, sia
trattamenti estetici e SPA, con la presenza di centro benessere e
figure professionali qualificate in campo estetico e cosmetico. La
persona che si rivolge al centro viene quindi affidata ad un team
di professionisti della salute, che sono in grado di proporre tutto
quello che è necessario per stare bene ed affrontare sia le piccole grandi sfide della quotidianità, sia i problemi fisici, derivanti
dalla vita di tutti giorni, dallo sport, dallo stress, ed anche quelli
causati dall’età.

Caratteristiche degli spazi
per l'allenamento nelle Medical SPA
È ormai noto quanto l'attività fisica rivesta un ruolo chiave
nel raggiungimento di risultati in termini di miglioramento e
mantenimento di salute e forma fisica quindi, qualsiasi realtà
che si proponga di prendersi cura del benessere delle persone,
dovrà dotarsi di spazi dedicati all'attività fisica-motoria-sportiva,
sia a scopo riabilitativo e preventivo sia per chi semplicemente
vuole migliorare il proprio livello di fitness. Come sappiamo,
infatti, il fitness non è né un gioco né uno sport ma indica un
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livello di efficienza fisica, ottenibile mediante uno stile di vita,
fatto di sane abitudini, alimentazione adeguata ed allenamento
appropriato. Poiché le Medical SPA sono basate sull'offerta di
benessere a 360° ovviamente devono prevedere, al loro interno, spazi adeguatamente attrezzati per svolgere sia le attività
di riabilitazione e fisioterapie sia per l'allenamento di persone
sane, senza alcuna patologia o problematica motoria. Questi
spazi saranno quindi di diversa natura.

Ambulatori per valutazioni e anamnesi

Qualsiasi tipo di attività, trattamento e terapia presuppone una
valutazione preliminare, finalizzata a individuare le problematiche specifiche e a definire il percorso più indicato per la
persona. Questo vale sia per i soggetti con patologie che per
quelli sani.
Per questi ultimi, l'anamnesi iniziale sarà finalizzata sia a valutare lo stato iniziale (punto di partenza) sia a definire l'obiettivo
(punto d'arrivo), per tracciare il percorso di cambiamento più
adatto alle esigenze e capacità individuali. Consisterà nella
valutazione della composizione corporea, analisi posturale,
valutazione del livello di fitness di partenza, analisi dello stile di
vita attuale, e nel definire i risultati, in termini di stato di forma
fisica e/o performance atletica, desiderati. Oltre alle misurazioni,
sarà quindi svolto un colloquio, il più possibile approfondito
con la persona.
L'ambulatorio deve quindi essere uno spazio caratterizzato da
colori, materiali, luci e arredi scelti in modo accurato per creare
un ambiente piuttosto informale, che consenta al paziente/
cliente di sentirsi a proprio agio; sono invece da evitare le carat-

terizzazioni troppo fredde e “medicali” che tendono a generare
nelle persone sentimenti di ansia e atteggiamenti di chiusura.

Palestra e piscina per la riabilitazione

La palestra per il recupero riabilitativo post-trauma e post-chirurgico dovrà essere attrezzata sia con dispositivi per eseguire test
della propriocezione e della mobilità, misurazioni della forza e
valutazioni funzionali e posturali sia con macchine isocinetiche,
per l'esecuzione di movimenti passivi con traiettorie guidate
e per il progressivo potenziamento muscolare finalizzato al recupero funzionale. È consigliabile prevedere anche una piscina riabilitativa per sfruttare, a scopo curativo, le proprietà terapeutiche
dell'acqua, che aumentando il linfodrenaggio e migliorando la
circolazione sanguigna abbassa la soglia del dolore, inoltre facilita i movimenti attivi e naturali poiché la sua resistenza graduale,
non traumatica e distribuita su tutta la superficie sottoposta
a movimento, è proporzionale alla velocità di spinta e quindi
rapportata alle capacità individuali di ogni soggetto.

Spazi e attrezzature per la fisioterapia

musica e movimento a tutto volume!

Realizziamo soluzioni complete,
affidabili e intuitive per amplificare
la musica nella vostra palestra.

mixer 4 canali, 2 uscite stereo + sub
protezioni “anti-bump” elettrico e anti-distorsione audio

Forniamo consulenza per l’ottimizzazione
acustica nei vostri locali.

L’area fisioterapica dovrà prefiggersi, attraverso la rieducazione e
riabilitazione, l’obiettivo di riportare alla salute tutte quelle persone soggette a traumi post-infortunio, ad esiti post-intervento
operatorio o condizionate da problematiche osteo-muscoloarticolari e posturali. Pertanto dovrà essere dotata di macchinari
e tecniche all’avanguardia per la rieducazione funzionale, per
la valutazione biomeccanica e posturale, per la terapia fisica ed
il massaggio. Gli spazi saranno quindi costituiti da ambulatori
all'interno dei quali effettuare le terapie e i trattamenti.

Palestra e studio di personal training

Per le persone esenti da patologie o per quelle guarite dopo
aver svolto un percorso di riabilitazione e recupero funzionale,
l'obiettivo delle quali è mantenere o migliorare il proprio stato di
forma fisica, i Medical Wellness Center propongono un servizio
di consulenza fitness e wellness, finalizzato al raggiungimento dei
risultati desiderati. Partendo dall'anamnesi iniziale descritta sopra,
si definisce, sulla base delle esigenze e delle capacità individuali
del soggetto e dei suoi obiettivi, il percorso più appropriato: si
elaborano i consigli alimentari, si programma il piano d'allenamento personalizzato e si offrono pacchetti benessere comprensivi di valutazioni corporee mensili, trattamenti estetici e cosmetici,
personal training.
Lo spazio da destinarsi agli allenamenti deve, come minimo, prevedere una zona per l'allenamento individuale, che sicuramente è
la formula più coerente con la filosofia di questo tipo di strutture
(della progettazione delle zone per il personal training abbiamo
già parlato nel n. 29 di questa rivista). In seconda battuta si può
prevedere anche uno spazio per attività collettive, che possono
essere destinate a piccoli gruppi (mini classi di max 4 persone)
o a corsi di gruppo più numerosi, anche se, per restare allineati
alle caratteristiche di qualità dei servizi offerti, è consigliabile non
eccedere le 10-12 persone. Si ritiene infatti che, con un numero
superiore, sarebbe difficile per l'istruttore svolgere una lezione che
possa essere effettivamente produttiva per tutti gli allievi.
Annalisa Ghirotti

diffusori amplificati da 250W a 450W
con staffe orientabili per diffusione ottimale

Estetica ampiamente personalizzabile per
adattarsi a qualsiasi ambiente.

subwoofer amplificati da 350W a 450W
per seguire meglio il ritmo della musica

Efficace assistenza tecnica post-vendita.
Fitness Line è progettata e prodotta da

Made In Italy

06 9724 9614

garanzia 5 anni

info@audiofitness.it
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Piera Bellelli
Ph.D Marketing & Comunicazione
Responsabile Marketing- Istruttrice Fitness
Up & Down Fitness - Salerno
piera.bellelli@gmail.com
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Customer Experience
Marketing in palestra
Ripensare alla propria offerta
come a un’esperienza e ai
propri clienti come soggetti
alla ricerca non solo di
prodotti, ma di emozioni,
sensazioni e relazioni, aiuta
a focalizzare l’attenzione
sulle reali necessità del
proprio target

L

a centralità del cliente è ormai un elemento fondamentale nelle strategie di marketing. L’attenzione non
è più rivolta al prodotto, ma al singolo individuo e ai
gruppi perché non bisogna dimenticare che gli aspetti relazionali costituiscono elementi capaci di influire, in maniera
positiva o negativa, sul successo di un’impresa. Un esempio?
Il passaparola tra amici: raccontare agli altri quanto ci si è
trovati bene in palestra, può valere molto di più dei tradizionali investimenti pubblicitari. Il consumatore, però, non
è esclusivamente razionale e consiglia quella palestra non
solo perché vi sono attrezzi nuovi, istruttori validi e preparati, bar fornito e spogliatoi comodi e puliti, ma soprattutto per
l’esperienza che vive ogni volta che ne varca l’ingresso.

Non più prodotti, ma esperienze

Ma che cosa s’intende per esperienza? Non si tratta più
di considerare i prodotti e i servizi come unici elementi
del sistema d’offerta capaci di determinare la scelta e
l’acquisto, ma ci si focalizza, invece, su tutta una serie di
aspetti sperimentati dal cliente che coinvolgono anche la
sfera emotiva e cognitiva. Infatti, il marketing esperienziale
si rifà ai cinque sensi e si basa sulle scienze cognitive e
la teoria modulare del cervello, secondo la quale ogni
area è deputata ad una specifica funzione [sensoriale,
legata al talamo, emotiva, connessa al sistema limbico e
all’amigdala, e cognitiva (Schmitt, 2007)]. L’esperienza di
consumo, quindi, dipende dalla relazione che si instaura
tra consumatore, prodotto di consumo e l’ambiente, inteso
sia come contesto sociale che come luogo fisico, ed è
estremamente soggettiva e ricca di contenuti emozionali.
Ed è proprio sull’esperienza, capace di determinare la soddisfazione dei clienti e di concretizzarsi nella fedeltà ed un
positivo passaparola, che si deve focalizzare l’attenzione.

Come applicare il marketing
esperienziale in palestra?
L’immaterialità dell’esperienza non deve far pensare
a una mancanza di approcci operativi. Il Customer
Experience Management (CEM) proposto da Bernd
Schmitt rappresenta un framework consolidato ed uno
strumento estremamente utile per il management della
struttura al fine di conoscere i propri clienti e strutturare
una piattaforma esperenziale ad-hoc. Il primo passo da
compiere è l’individuazione delle differenti tipologie di
esperienze: Sense, Feel, Think, Act e Relate. La prima,
Sense, si riferisce all’impatto sensoriale; la seconda Feel,
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FLOWIN® Friction Training è il nuovo workout…
divertente, allenante, facile da usare, minimo ingombro.
Lavori con il peso del tuo corpo in attrito e puoi
svolgere ogni tipo di lezione: Functional, Postural, Core,
Pilates, Dynamic Cardio, Yoga, Tonificazione…

Disponibili DVD
con protocolli
di lavoro
info sui corsi

Core

Postural
mob. 3471323025
info@human-zone.com
www.human-zone.com

Con meno di € 150
puoi inserire il
FLOWIN® GROUP
EXECRISE nei tuoi
corsi da settembre.

Non aspettare!
Attira nuovi clienti e
fidelizza quelli già
acquisiti con FLOWIN® e…

diffida da quelli che
scivolano!

Functional
Distribuito da:

Pilates
Tel. 06.30896070
info@theglobalfitness.com
www.theglobalfitness.com
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al coinvolgimento emotivo; Think, invece, è collegata alle
componenti cognitive, mentre Act fa riferimento alle azioni
e al comportamento. Relate, la quinta
dimensione, riunisce tutte le altre
L’obiettivo è
tipologie d’esperienza ed è collegata
comprendere
agli aspetti relazionali.
Ogni dimensione esperienziale (Strail tipo di
tegic Experiential Module - SEM) va
esperienza
individuata e ricondotta alle caratteristiche e alle dinamiche della propria
vissuta
palestra. Ogni elemento, infatti, a
e quella
partire dall’identità visiva e verbale,
desiderata
dal personale e gli istruttori, alle sale
per i corsi e spazi per l’allenamento,
contribuisce a generare un’esperienza che deve essere il più
possibile simile a quella realmente desiderata dal cliente.
Fondamentale, quindi, è l’analisi del mondo esperienziale
del cliente: l’obiettivo è comprendere il tipo di esperienza
vissuta e quella desiderata.

L’esperienza dei clienti

- Che tipo di sensazioni sperimenta un cliente nella nostra
palestra, e quale desidera realmente provare? (Sense)
- L’ambiente della palestra, fisico e relazionale, che tipo di
emozioni suscita? (Feel)
- Frequentare la palestra, partecipare ai corsi e seguire i consigli dell’istruttore influisce, e in che modo, sulle abitudini e
il pensiero del cliente (ad esempio, il cliente si pone nuovi
obiettivi nella vita e nell’allenamento)? (Think)
- Il cliente ha realmente modificato il suo comportamento
(incremento della socialità, adozione di uno stile di vita più
salutare, alimentazione equilibrata, etc.)? (Act)
- Che relazione si genera tra il singolo individuo ed il
complesso “Palestra” (altri clienti, istruttori, personale, etc.)?
(Relate)
Quest’ultima, che richiama una dimensione olistica, permette anche di evidenziare gruppi di utenti omogenei tra
loro che possono essere identificati in target di clienti ben
precisi. In questa fase, è consigliata la redazione e somministrazione di un questionario strutturato che, attraverso
cinque domande per ogni tipologia di dimensione (Sense,
Feel, Think, Act e Relate), permetta di indagare e definire
l’esperienza. In questo modo, è possibile anche analizzare
l’esperienza sperimentata in relazione ad aspetti specifici
(es. la sensazione trasmessa dai colori scelti per le sale di
allenamento; l’influenza delle relazioni sulla motivazione
personale; la comunicazione di una promise coerente
attraverso i simboli di identità visiva; ecc.).
I risultati di questa prima fase di analisi permetteranno
quindi di ottenere un feedback sull’esperienza vissuta in
palestra necessario per delineare la piattaforma esperienziale della propria struttura. In molti casi si tratta di
un adattamento, in altri di una rivoluzione. Con questo
nuovo approccio, ogni elemento, da quelli tangibili, come
i simboli di identità visiva, le sale e gli spazi per l’allena40

mento, la reception e gli spogliatoi, a quelli intangibili,
come il clima, l’accoglienza e le relazioni, ma anche il core
business, ovvero l’offerta di strumenti e professionalità per
migliorare la propria forma fisica, saranno visti sotto una
nuova luce.
Non è raro trovarsi di fronte delle sorprese e scoprire che
la mission della palestra, ad esempio, non viene adeguatamente recepita, o addirittura contrastata, dal comportamento di un istruttore, o che la professionalità dello staff
viene scambiata per eccessiva distanza nei confronti dei
clienti che magari desiderano una rapporto più ricco di
stimoli, o che ancora i clienti non sono
pienamente coinvolti durante le sessioni
di allenamento, non a causa di eventuali
Ai clienti,
lezioni inadeguate, ma per i colori scelti
per le sale. Il CEM è un framework che
non si offre
può essere applicato non solo alla palestra
solo una
nella sua totalità, ma anche ai singoli corsi
palestra,ma
e servizi. Con lo stesso metodo è possibile
conoscere l’esperienza dei clienti che
un’esperienza
prendono parte ai corsi di Fitness musicale
o di coloro che si affidano alle eventuali
consulenze mediche o estetiche.
Bisognerebbe, in pratica, cercare di astrarsi il più possibile
dal proprio business guardandolo da un’altra angolazione. Un atteggiamento che si innesca spesso nella vita
quotidiana: quando si sceglie un determinato prodotto, ad
esempio, lo si fa non per il suo uso, ma per il significato
valoriale, simbolico ed emozionale che rappresenta. Ai
clienti, dunque, non si offre solo una palestra (il prodotto),
ma un’esperienza.

In che modo il marketing
esperienziale può essere utile
per la propria attività?
Ripensare alla propria offerta come a un’esperienza e ai
propri clienti come soggetti alla ricerca non solo di prodotti, ma di emozioni, sensazioni e relazioni, aiuta a focalizzare l’attenzione sulle reali necessità del proprio target.
Non si tratta di mettere in secondo piano l’allenamento e
l’attività fisica, ovviamente centrali per un centro fitness,
ma di aggiungere a queste ultime una nuova dimensione,
più vicina al cliente. Soprattutto quando si parla di fitness,
un tema strettamente legato al benessere psicofisico e alla
salute, conoscere l’esperienza sperimentata dai clienti vuol
dire anche capire come questa può essere rilevante nella
loro vita. Inoltre, la progettazione di una buona esperienza
si traduce in un impatto positivo nelle impressioni e negli
atteggiamenti dei consumatori e, dunque, in più probabili azioni
d’acquisto, di fidelizzazione e di passaparola. Per perseguire
questi obiettivi, però, e soprattutto mantenerli nel tempo, il CEM
(Customer Experience Management) prevede, da parte del
management, continue azioni di monitoraggio e di innovazione
dell’offerta esperienziale della palestra.
Piera Bellelli
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La palestra
diventa azienda
Una chiara visione
della struttura aziendale è un
passaggio fondamentale
per il successo.

S

econdo le ultime indagini, lo sport in Italia ha un impatto
economico di circa il 3% del PIL sull’intera nazione. Per cui
possiamo serenamente affermare che lo sport è, ormai,
un settore fondamentale del paese, avvalorando la teoria che sia
indispensabile sviluppare un’alta professionalità che vada oltre
la semplice pratica sportiva, incrementando le capacità gestionali
(managerial skills) di chi ne detiene la gestione quali: manager,
responsabili di settore e gli stessi proprietari. Tutte le competenze
e funzioni tipiche di un’azienda dovranno essere assorbite nella
moderna azienda sportiva e dai suoi manager; da quelle più
strettamente gestionali (leadership e capacità di organizzare e
progettare), a quelle relazionali (senso di appartenenza e clima
aziendale), a quelle più tecniche (gestione finanziaria e nuovo
marketing multicanale).
Oggi forniremo un suggerimento organizzativo a tutte le società
sportive che intendessero intraprendere il cammino verso una
managerialità sportiva più strutturata, che migliori lo status e i
risultati economici, attuando un’efficace strategia operativa che si
basa su 3 punti fondamentali:
A) Ridefinizione dell’organizzazione aziendale
B) Sviluppo di un clima aziendale che diffonda benessere e
motivazione
C) Lavoro su un piano marketing efficace

A) Ridefinizione dell’organizzazione
aziendale
In questa prima fase si richiede al manager lo sviluppo e l’implementazione delle proprie competenze manageriali tramite 4
azioni principali:
1. Formazione manageriale
2. Leadership
3. Pianificazione
4. Controllo
1. Formazione manageriale: dei manager che debbono
sviluppare le giuste competenze tramite la consapevolezza
delle proprie capacità e attitudini; a tale proposito, può essere
utile un piccolo test per verificare la propria consapevolezza
manageriale:
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Quanto funzionano i miei affari?

MOLTO

POCO

NIENTE

Quanto sono in sintonia con i miei soci? MOLTO

POCO

NIENTE

Quanto sono rispettato dai miei collaboratori? MOLTO

POCO

NIENTE
Quanto sono soddisfatto del mio ruolo? MOLTO

POCO

NIENTE

Quanto tempo mi rimane per me stesso?

POCO

NIENTE

Assegna 3 punti per ogni
Assegna 1 punto per ogni
Assegna 0 punti per ogni

MOLTO

molto
poco
niente

Ora, se hai totalizzato da 11 a 15 punti sei un manager sulla
giusta strada; se invece hai totalizzato da 5 a 10 punti hai
l’esigenza di crescere e conoscere meglio le modalità di gestione
di un'azienda sportiva; se invece hai totalizzato da 0 a 4 punti
forse è meglio scegliere un altro business!!!
2. Leadership: la Leadership oggi può essere definita come
“la capacità di far esprimere ‘il meglio’ delle persone nel
perseguimento e raggiungimento degli obiettivi organizzativi,
mantenendo alta la loro soddisfazione nei confronti del lavoro
svolto e del clima relazionale”. Un buon leader, inoltre, esprime
queste qualità comportandosi in modo diverso a seconda delle
circostanze e secondo le caratteristiche dei collaboratori. In
particolare, sa esprimere sei diversi Stili di Leadership: Direttivo,
Autorevole, Persuasivo, Partecipativo, Battistrada, Coaching.
Il corretto controllo e la corretta gestione del patrimonio
emozionale permette al manager di diventare leader e di
raggiungere quei livelli di leadership augurabili a un buon
manager.
3. Pianificazione: degli obiettivi per il raggiungimento della
mission aziendale; come in ogni viaggio, la destinazione finale
deve essere la prima cosa ad essere definita per mettere i
naviganti (collaboratori) nella condizione migliore e dirigere al
meglio la nave. In azienda la destinazione finale viene chiamata
visione strategica (Vision) decisa dai manager e comunicata a
tutti i dipendenti in maniera chiara! Purtroppo, avviene spesso
che i gruppi durante il loro lavoro non conoscano bene gli
obiettivi dell’azienda o addirittura non li comprendano totalmente
provocando il sorgere di demotivazione o mire personali.
4. Controllo: del processo di riorganizzazione in corso d’opera
per valutarne l’andamento. Si suggerisce il supporto di un esperto
nelle analisi e nelle valutazioni che individui immediatamente le
aree di miglioramento e quelle, viceversa, critiche.

B) Sviluppo di un clima aziendale che
diffonda benessere e motivazione
Il clima aziendale è una sorta di atmosfera respirabile ogni giorno
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all’interno di uffici, sale di lavoro, luoghi di contatto, costruita
dalla comunicazione e dai comportamenti delle parti in causa;
nello specifico nelle società sportive, l’atmosfera è respirabile
all’interno di sale corsi, reception, bar e soprattutto spogliatoi.
L’atmosfera ovviamente è creata dai collaboratori, dai dipendenti,
dai responsabili, dai proprietari e ovviamente anche dai clienti. A
questo punto è facile intuire come il risultato dell’azienda dipenda
anche dalla qualità della comunicazione tra i vari ruoli coinvolti.
In questa seconda fase le azioni che si richiedono all’azienda
sportiva sono 3:
1. Formazione del personale
2. Senso di appartenenza
3. Controllo
1. Formazione del personale: su conoscenze di vendita,
comunicazione e tecniche di fidelizzazione. Quanto è realmente
preparato, il gruppo di lavoro, per ottenere il massimo anche da
un punto di vista economico?
La “vendita”, con tutto il rispetto delle altre aree aziendali, per
l’importanza che riveste nei risultati globali si è rivelata essere
il processo chiave delle imprese sportive divenute leader nel
mercato. Oggi la vendita non è più solo cessione di un servizio,
ma è la costruzione di una efficace relazione con il nuovo cliente,
dove tutto lo staff è coinvolto.

2. Strategie di comunicazione
3. Piani d’azione
4. Controllo
1. Pianificazione: è questa la fase in cui scegliere gli obiettivi che
l’azienda intende percorrere; detto con una frase a me cara: “se
vuoi che una tua idea diventi realtà, mettila su carta e poi inizia
subito!”. È inconcepibile pretendere di voler agire da azienda e
allo stesso tempo trascurare l’aspetto progettuale, lasciando molte
azioni al caso e rischiando che i risultati non arrivino. Basta con la
malsana abitudine di molte realtà sportive di fare l’unico controllo
a consuntivo!

2. Senso di appartenenza: al fine di stimolare il senso di
appartenenza, si devono studiare strategie che incoraggino la
coesione, il lavoro comune e lo sviluppo di progetti di gruppo.
Si suggerisce il coinvolgimento, ad esempio, dello staff nella
costruzione di promozioni o di progetti di marketing in cui si
possano manifestare capacità creative, magari inespresse e
sviluppare nuove relazioni comunicativo-lavorative tra il reparto
marketing e lo staff tecnico, solitamente poco collaborativi.

3. Piani d’azione: fase operativa del PM con azioni basate su uno
schema di domande a cui ho fornito di fianco una prima risposta:
- Cosa vogliamo ottenere? Elencare tutti gli obiettivi
- Cosa sarà fatto per raggiungere l’obiettivo? Elenco delle
strategie e delle azioni
- Che cosa fa la nostra concorrenza? Analisi delle strategie e
azioni dei competitor
- Quali sono i nostri punti di forza? Analisi Swot
- Quali sono i nostri punti di debolezza? Analisi Swot
- Chi porterà avanti gli obiettivi? Scelta dei responsabili di ogni
azione
- Chi sarà coinvolto? Individuazione delle collaborazioni e delle
professionalità coinvolte
- Quanto costerà? Budget costi e ricavi nonché utile strumento di
controllo
- Quanto tempo occorrerà? Temporizzazione degli short term e
degli obiettivi principali
- Quali vantaggi offriamo ai nostri Clienti? Consapevolezza delle
potenzialità
- Come possiamo farci ricordare dai nostri Clienti? Penetrazione
ed efficacia dei messaggi

3. Controllo: del lavoro e dei progetti in corso d’opera per
valutarne l’andamento, la collaborazione e la comunicazione del
gruppo di lavoro. Diviene fondamentale la figura del “facilitatore”,
il quale sovraintende il lavoro, coinvolgendo tutti i componenti,
sotto il profilo comunicativo e relazionale, favorendo l’interazione
e la comunicazione, gestendo i conflitti e stimolando il confronto.
Il ruolo di “facilitatore” deve essere assegnato ad una persona
particolarmente predisposta alla relazione, che mostra spiccate
capacità comunicative e di leadership, che abbia come primo
obiettivo lo sviluppo del clima aziendale.

C) Lavoro su un piano marketing efficace
Il piano di marketing (PM) è il documento che viene redatto solitamente con cadenza annuale, all’interno del quale sono riportate
le modalità con le quali l’azienda sportiva intende raggiungere i
propri obiettivi strategici riferiti ai prodotti, al loro posizionamento
e alla redditività. Non va trascurato il fatto che la realizzazione del
piano deve avvenire con un costante orientamento al cliente,
mettendosi nei panni degli utilizzatori dei prodotti e/o dei fruitori
dei servizi offerti dall’ azienda.
Vediamo, ora, come sviluppare il nostro piano tramite 4 azioni
principali:
1. Pianificazione
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2. Strategie di comunicazione: tali strategie riguarderanno
il marketing interno rivolto a clienti e dipendenti, tramite
la costruzione di azioni di fidelizzazione dei clienti attivi, che
passeranno dal coinvolgimento emotivo di essi e dello stesso
staff; pertanto, l’impresa deve mettere in campo attività di
marketing relazionale, personalizzando il rapporto, in modo
da rafforzare la percezione positiva del consumatore, generando
coinvolgimento e favorendo ulteriori acquisti. Azioni di marketing
esterno con obiettivi di acquisizione di nuovi clienti, di un
posizionamento efficace sul mercato e di perfezionamento
dell’immagine aziendale (branding).

Le risposte a questi interrogativi ci forniscono la base per la
costruzione delle azioni operative e di realizzazione del nostro
progetto.
4. Controllo: è bene monitorare personalmente e/o tramite i
responsabili coinvolti il procedere del progetto, verificandone i
risultati conseguiti e apportando gli eventuali interventi correttivi.
A questo punto, siamo pronti per intraprendere il viaggio di
trasformazione della palestra in un'azienda sportiva! In bocca al lupo.
Antonio Lombardi
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Davide Verazzani
Dopo anni di esperienza manageriale in multinazionali della distribuzione,
si è specializzato nel settore fitness, occupandosi di formazione e
consulenza aziendale. Con il suo network Kaleidoscopio contribuisce a far
raggiungere obiettivi di eccellenza a decine di club in Italia.
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Skills per commerciali
Un piccolo vademecum
per aiutare i titolari di
fitness club a selezionare le
persone giuste per il ruolo di
consulenti commerciali

A

bbiamo già sottolineato a sufficienza quanto sia
importante, per chi vuole gestire un centro fitness o
ha intenzione di aprirne uno, la predisposizione di un
vero e proprio reparto commerciale. Ma come si fa a valutare
le competenze di chi si presenta per un colloquio? Non basta
(magari fosse così!), incontrare svariati candidati e scegliere quello
che, occhio e croce, ci pare il più idoneo: la selezione appartiene
a un processo che, in quanto tale, ha i suoi step.
Tali passi possono essere riepilogati come segue:
1) Valutazione dei bisogni organizzativi
2) Scelta delle modalità di reclutamento
3) Selezione del nuovo collaboratore.
Cerchiamo di analizzarli, procedendo in maniera più veloce per i
primi due e concentrandoci maggiormente sul terzo.

Valutazione dei bisogni organizzativi

Per prendere decisioni riguardo alla necessità o meno di inserire
nuove figure è essenziale avere ben chiara l’organizzazione della
propria struttura; in caso contrario, si rischierà di cercare collaboratori solo quando qualcuno di quelli esistenti decide di cambiare
lavoro, oppure quando ci si accorge, all’improvviso, di avere un
surplus di domanda inevasa (cioè, per esempio, un numero di
clienti elevati rispetto agli operatori esistenti al desk, o un numero
di tour che si riesce a gestire con difficoltà con il numero di
collaboratori esistenti: succede anche in tempi di crisi, se non si è
abbastanza organizzati!).
Il suggerimento, quindi, è duplice:
a) Stendere un organigramma chiaro ed esauriente, dove siano
specificate, a fianco al ruolo, anche le mansioni e le responsabilità
di chi lo “interpreta”, così da accorgersi per tempo e in modo
funzionale (cioè, non in maniera superficiale o per sentito dire,
ma sulla base di dati concreti collegati alle funzioni dei collaboratori) se qualche settore sta andando in sofferenza.
b) Svolgere una sorta di “selezione continua”, facendo colloqui
per ogni ruolo anche se non vi è una necessità impellente o
una posizione aperta; questo ci permette di avere una serie di
nominativi già profilati e interessanti per sopperire a improvvise
mancanze.

Scelta delle modalità di reclutamento

La tentazione di scegliere i nuovi collaboratori semplicemente
attraverso i passaparola è molto forte nel nostro settore. Forse
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per la marcata familiarità della conduzione, forse per una certa
diffidenza nei confronti dell’esterno e delle novità, abbiamo infatti
notato che molti gestori di fitness club sono piuttosto restii a usare
altre strade. Non che il passaparola sia negativo, anzi: è che usare
un solo strumento per ottenere un risultato, quando se ne hanno
a disposizione svariati altri, non è una decisione aziendalmente
lucida, e potrebbe portare a scelte generate più dalla volontà di
non offendere colui che segnala, che non dall’osservazione delle
effettive potenzialità di chi viene segnalato. Come ci insegnano le
teorie economiche, per minimizzare il rischio occorre diversificare gli investimenti. Ecco quindi che, accanto alla richiesta di
nomi svolta presso amici, parenti e, perché no, clienti stessi del
club (basta attaccare un cartello di ricerca personale in bacheca:
quello, incredibilmente, lo leggono tutti!), è il caso di aprirsi altre
strade, quali:
a) inserzioni su quotidiani o periodici, possibilmente locali
b) inserzioni su giornali specializzati in ricerca del personale
c) inserzioni su siti web specializzati, molti dei quali hanno il pregio (a differenza delle due opzioni qui sopra) di essere gratis; ce
ne sono un’infinità, basta spulciare negli elenchi forniti da Google;
ne citiamo solo alcuni: www.subito.it, www.infojobs.it, www.kijiji.it,
www.annuncidilavoro.it, www.bakeka.it
d) usare il sito internet del club, aprendo una sezione apposita
“Lavora con noi”, e pubblicizzare la ricerca attraverso Facebook,
nella pagina del club.

Selezione del nuovo collaboratore

Siamo giunti al momento del colloquio che, anche solo per non
fornire dubbi sulla serietà di chi lo gestisce, deve avvenire in una
sede idonea. Niente chiacchierate al bar, o in un ambiente dove
c’è passaggio di estranei, dunque, ma un aperto confronto in
un ufficio chiuso, spiegando chiaramente al candidato l’iter della
selezione. Al di là delle tipiche domande strettamente inerenti
il curriculum (esperienze lavorative nel settore, se esistenti, o la
propensione a lavorare su turni piuttosto che giungere al lavoro
in macchina, e così via), il colloquio tenderà a scandagliare
l’esistenza delle competenze necessarie per svolgere le mansioni
sopra riepilogate. Quali sono queste mansioni-chiave? Se stiamo
parlando di personale commerciale, possiamo riassumerle in:
I) Gestione della trattativa di vendita
II) Fidelizzazione della clientela attraverso il rinnovo
III) Attività di autoproduzione del business attraverso marketing
relazionale
IV) Ricerca diretta di nuovi clienti attraverso l’uso di telefono e
web
V) Attività di cross-selling (vendita di servizi aggiuntivi) e up-selling
(valore aggiunto ai servizi venduti in precedenza)
VI) Gestione (eventuale) di mansioni di back-office per quel
che riguarda incassi, pagamenti, rapporti con società finanziarie
partner del progetto del club
VII) Gestione delle proprie attività attraverso l’uso di tabelle e
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schemi ad hoc.
VIII) Raggiungimento di obiettivi di vendita predisposti a inizio
mese dalla direzione.
Il consulente commerciale ideale è una persona fortemente
bidirezionale. Riassume in sé, infatti, la creatività del venditore
puro con la precisione del contabile: deve saper persuadere una
persona incerta e al contempo conoscere molto bene le cifre
da raggiungere ogni giorno. Non è facile incontrare una simile
persona, ma possiamo riassumere le sue principali caratteristiche,
indicando per ognuna di esse una sommaria descrizione e,
soprattutto, come rilevarla durante il colloquio di selezione:
A) Elevatissima capacità comunicativa, soprattutto per quel che
riguarda l’ascolto attivo e l’empatia. È la capacità basilare e discriminante. Chi lavora a contatto con gli altri, e solo grazie ad essi
può raggiungere grandi soddisfazioni professionali, ha il dovere
di entrare in contatto con la parte più profonda dell’io altrui; di
sapersi “mettere nei panni degli altri” ma rimanendo sempre
se stesso (questo è il vero significato del termine empatia, oggi
così abusato); di mettersi al servizio di chi gli sta di fronte, per
trovare, insieme a lui, la soluzione migliore per le sue esigenze.
Un modo per farla scaturire è quello di far raccontare al candidato un’esperienza passata, anche non professionale, in cui ha
saputo raggiungere un proprio obiettivo senza prevaricare né
imporre, ma piuttosto isolando i motivi di interesse e governando i pro e i contro delle varie soluzioni.
B) Entusiasmo per il ruolo e il tipo di lavoro. Le mansioni
più sopra richiamate non sono semplici: occorre sacrificio
e impegno per raggiungere i risultati richiesti, e una grande
passione perché questo accada con leggerezza e continuità.
Come, d’altronde, accade in ogni lavoro, se fatto bene. A livello
personale, tale competenza si manifesta se, al ricordo di fatti
passati, prevalgono gli aspetti positivi piuttosto che i ricordi
negativi. Possiamo quindi domandare di raccontarci come il
candidato si è predisposto di fronte a una meta, a un esame,
o come si siano vinte o perse le sfide accettate in passato:
all’entusiasta brilleranno gli occhi nel ricordo, e difficilmente,
anche in caso di sconfitta, tenderà a dar la colpa ad altri o al
destino o alla sfortuna.
C) Altissima propensione al risultato, da raggiungere con
grinta e tenacia. Gli obiettivi vanno condivisi e bisogna impegnarsi senza respiro per raggiungerli, con ogni mezzo lecito e
senza farsi prendere dallo sconforto, perché solo grazie a ciò il
club può migliorare. Durante il colloquio, si può far raccontare
al candidato in quali frangenti, personali o professionali, ha
pensato di mollare tutto e di non farcela e, se ha superato quel
momento di crisi, su cosa si è basato (punti di forza, interesse
verso il risultato, incentivi economici, etc.).
D) Elevata ambizione personale. Ci interessano persone che
abbiano voglia di raggiungere obiettivi personali di alto livello
attraverso il lavoro svolto nel nostro fitness club. Un tipico
modo per capire la presenza o meno di tale caratteristica è
domandare come ci si vede fra un certo numero di anni: una
risposta vaga, generica o banale (per esempio “vorrei essere
felice e soddisfatto”) può far propendere per un’ambizione
piuttosto confusa, mentre una più circostanziata (per esempio
“vorrei potermi permettere un viaggio in luoghi esotici una
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volta all’anno” oppure “vorrei aver un ruolo di responsabilità
all’interno di un’azienda”) fa immaginare un livello di ambizione più elevato.
E) Proprietà di linguaggio. Non riguarda tanto il saper parlare,
quanto il saper usare le parole giuste al momento giusto per
saper convincere o risolvere situazioni intricate. Un modo, piuttosto scioccante, per verificare la presenza di tale competenza,
è quello di chiedere al candidato per quale motivo noi dovremmo inserirlo nella nostra struttura come collaboratore: il modo
in cui “vende” se stesso, le parole che usa per convincerci della
sua insostituibilità, possono farci comprendere se è in grado di
fare lo stesso con un potenziale cliente.
F) Capacità di controllare le proprie emozioni. Se unita con
un’alta capacità comunicativa, la
Non basta
freddezza non è percepita come
distacco e menefreghismo ma come
incontrare vari
serenità: non si tratta infatti di non
candidati e
usare le emozioni, ma di gestirle ai
fini del raggiungimento degli obiettivi, scegliere quello
nostri e del cliente. Si può verificare
che, occhio e
tale capacità mettendo in difficoltà
croce, ci pare
il candidato durante il colloquio, per
il più idoneo
esempio chiedendogli di venderci un
oggetto qualsiasi presente sul tavolo,
o facendogli domande su aspetti più strettamente personali
desumibili dal curriculum.
G) Propensione al lavoro in team. Tale competenza è
trasversale, poiché deve essere presente in tutti i collaboratori,
ma è ancor più importante in un commerciale perché egli deve
avere l’umiltà di donarsi ai colleghi per aiutarli e la furbizia di
“sfruttare” chi è più bravo di lui per raggiungere i suoi obiettivi
(che, poi, sono obiettivi comuni). Si può chiedere al candidato di raccontare una situazione di gruppo (per esempio, le
vacanze con gli amici), come è stata definita l’organizzazione
giornaliera e cosa ha dato agli altri e ottenuto dagli altri per
definire il proprio obiettivo (che, in questo caso, immaginiamo
sia la massimizzazione del divertimento!).
H) Programmazione. Consiste nella capacità di gestire
abilmente il poco tempo a disposizione, senza perdite e
dispersioni, e di sapere esattamente cosa fare in ogni momento.
Per verificarne l’esistenza, o quantomeno la propensione ad
essa, si può far raccontare al candidato, per esempio, come si
preparava per un esame universitario o un’interrogazione al
liceo, oppure (per usare esempi di sicuro maggiore interesse
personale…) quali sono le linee guida che usa per organizzare un viaggio o una vacanza.
I molteplici fattori in gioco durante un colloquio di selezione,
emotivi e razionali, creano barriere allo scaturire delle caratteristiche reali del candidato. La mancata verifica sistematica della
loro esistenza fa prendere quindi una decisione sulla base di
aspetti superficiali, riducendo il colloquio a un atto dovuto e
poco interessante, per l’uno e per l’altro, e banalizzando quello
che invece è il primo incontro fra due entità destinate invece, in
un immediato futuro, a collaborare a stretto contatto per giungere a soddisfazioni professionali e personali di elevata qualità.
Davide Verazzani

Una strategia di vendita
vincente deve puntare
al rinnovo del contratto
al momento giusto
e perseguendo alcuni
obiettivi fondamentali
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l tema della fidelizzazione ha sempre rivestito un ruolo fondamentale per il nostro settore. In realtà ogni settore si pone
il problema di come affezionare i propri clienti dopo averli
acquisiti. Ma per noi il tema è nodale perché il nostro servizio ha
insito in sé il concetto di continuità. È la nostra “mission” che ce
lo impone. Per noi un cliente è davvero acquisito quando ha
fatto della “continuità” la vera regola nell’acquisto fitness. In
fondo la vera sfida del nostro settore è più la fidelizzazione piuttosto che il primo acquisto ed i numeri hanno sempre confermato
questa teoria individuando nelle percentuali di fidelizzazione il
vero punto debole del nostro marketing. Se è vero, infatti, che
soprattutto in determinati periodi dell’anno, si riversano nei nostri
centri un numero considerevole di potenziali clienti, è altrettanto
vero che il tasso di abbandono, soprattutto nei primi periodi di
allenamento, è elevatissimo. È questo il primo vero paradosso del
nostro settore: il nostro “ prodotto” si acquista completamente
nella continuità, tuttavia la continuità è il vero punto debole del
nostro marketing.
Dal punto di vista commerciale si danno risposte diverse a queste
esigenze. C’è la strategia molto aggressiva di fermare continuamente il cliente in reception proponendogli molteplici promozioni nella speranza che prima o poi “ceda” e rinnovi. C’è poi la
strategia che passa la palla al cliente, proponendogli abbonamenti
attraverso formule di rinnovo automatico che confidano nella
distrazione che porti a non interrompere i RID. Oppure formule
che tendono a rendere particolarmente accattivanti le formule
di rinnovo, in modo da gratificare il cliente interno e portarlo a
voler cogliere l’occasione di un prezzo più vantaggioso rispetto
alla prima iscrizione. Oppure ancora, tecniche prese a prestito
dalla grande distribuzione che premiano attraverso punti, bonus
e premi comportamenti cosiddetti “virtuosi” come la frequenza,
l’acquisto dei servizi extra o il rinnovo dell’abbonamento.
Dal punto di vista del servizio erogato, invece, si riflette su come
rendere più accattivante e meno faticoso il concetto di attività
fisica o aggrappandosi ad un vago, quanto idealistico, concetto di
“esperienza gratificante”, molto in auge nei corsi di formazione
(io stesso sono affascinato dal concetto e lo tratto spesso nei
corsi) ma molto complicato e frustrante da attuare nelle cruda e
spietata realtà, i cui tentativi lasciano sempre un po’ quel senso

di frustrazione data dalla sensazione del fallimento. Oppure ci si
butta a capofitto sul concetto di “luogo sociale”, con proposte atte
a facilitare incontri e stimolare contatti.
Di certo c’è che tenere i clienti a lungo nelle nostre palestre
sembra essere un’impresa davvero titanica. E i fallimenti si
susseguono continuamente.
Il punto fondamentale attorno al quale ruota il concetto di attività
fisica, con l’impegno che richiede, è quello della motivazione. Per
mantenere un comportamento o un’abitudine nel tempo bisogna
essere motivati. La motivazione, come altre volte ho raccontato, è
la somma di tanti aspetti che confluiscono nel rendere continuativo quel comportamento.
Questi aspetti sono:
- il gradimento ed il piacere
- gli ancoraggi positivi
- la consapevolezza
- l’abitudine
- la familiarità.
Molti di questi aspetti attingono al mondo strettamente personale
di ognuno di noi e al significato che diamo alle nostre scelte e
alla ripetizione di queste scelte, per cui spesso è molto delicato
un intervento diretto sulla motivazione. Si parla in questi casi di
bisogni profondi, tema più volte affrontato nella vendita ma la
cui conoscenza è spesso lacunosa nelle nostre venditrici e la cui
gestione spesso risulta più dannosa che proficua.
Vorrei in questo articolo affrontare il tema di come invece si
potrebbe stimolare la motivazione all’interno dei contatti commerciali e quale sensibilità dovrebbe sviluppare il personale commerciale per poter affrontare al meglio il tema della fidelizzazione,
per poter creare contatti commerciali che vadano nella direzione
di stimolare realmente la propensione al riacquisto da parte del
cliente. Il concetto da cui vorrei partire nasce dal presupposto
che, se devo costruire una strategia di rinnovo e fidelizzazione
all’interno di un centro fitness, dovrò necessariamente affrontare
la questione del rinnovo anticipato.
Le strategie di rinnovo che si pongono l’obiettivo di far rinnovare
l’abbonamento a ridosso della scadenza sono fallimentari perché,
statisticamente, il cliente si trova nella fase finale, nel momento
meno motivante della sua vita in palestra. Addirittura, sempre
statisticamente, nella seconda parte del proprio abbonamento
i clienti che ancora frequentano con continuità la palestra sono
percentualmente un numero di gran lunga inferiore rispetto alla
prima parte. Paradossalmente il momento più propizio per
proporre un rinnovo dell’abbonamento in palestra, cioè il
momento di massimo entusiasmo da parte del cliente, è nei
primi tre mesi di frequenza. Momento nel quale però il cliente
è meno predisposto, razionalmente, a compiere un secondo
acquisto uguale a quello che ha appena fatto. Per cui si crea
questo secondo paradosso: nella prima fase di frequenza il cliente
è al massimo grado di predisposizione all’acquisto, dal punto di
49

O

TI

Comunicare per fidelizzare

GES

Francesco Iodice
è un imprenditore, consulente aziendale
di fitness club, esperto in comunicazione
e docente ai corsi di formazione per professionisti del fitness.

NE

NE
IO

GE

ST

vista emozionale e motivazionale, ma è contemporaneamente al
minimo grado di predisposizione dello stesso acquisto, dal punto
di vista razionale. Al contrario, nell’ultimo periodo di frequenza
è al massimo livello di predisposizione all’acquisto, dal punto di
vista razionale, ma al minimo da quello emotivo!
Poiché la vendita è un’arte che si rivolge prevalentemente agli
aspetti emozionali delle scelte e delle decisioni, e poiché deve
poter essere indirizzata al maggior numero di persone possibili,
alla forza vendita non rimane che optare per proporre l’acquisto
in forte anticipo sulla scadenza, ponendosi però come obiettivo
davvero quello di stuzzicare le leve emozionali dell’acquisto. E qui
arrivano le domande fondamentali, dal punto di vista del venditore, nella cui risposta si cela la possibilità di riuscire ad indurre, o
non indurre, il rinnovo dell’abbonamento.
- Perché un cliente dovrebbe rinnovare con così tanto anticipo?
- Perché dovrebbe riacquistare un servizio che ha già e che non
ha nessuna esigenza di riacquistare?
La consulente, che si accinge a compiere un contatto commerciale, deve avere bene in mente questa domanda e deve
proporre delle risposte convincenti che prescindano dagli aspetti
meramente economici della vicenda, poiché le leve profonde che
muovono le decisioni attingono solo in minima parte a questi
aspetti. Innanzitutto l’approccio dovrà essere caratterizzato da
cortesia, buon umore ed entusiasmo. Vi sembra scontato? Vi
assicuro che ho assistito a decine di momenti commerciali privi di
ognuno delle caratteristiche sopra citate. Bisogna essere brave per
porsi, sempre, con tutti, in questo modo.
Ogni contatto commerciale dovrà avere questi obiettivi:
1. Verifica della soddisfazione e della consapevolezza
2. Gratificazione
3. Motivazione
4. Induzione all’acquisto come conseguenza della
condivisione delle sopracitate fasi.

Verifica della soddisfazione
e consapevolezza
In questa fase bisognerà indagare non solo su una mera e
semplice soddisfazione riguardo il servizio erogato dal club ma,
soprattutto, come si pone il cliente in relazione al sevizio acquistato e riguardo al suo rapporto con l’attività fisica. Ciò che ha
comprato qualche mese fa era un’aspettativa, qualche volta una
promessa anche nei confronti di se stesso. L’acquisto riguardava
un impegno a venire spesso, un cambio di stile di vita, magari con
annessa un’aspettativa di cambio della propria percezione di sé e
della propria autostima, in quanto quella decisione conteneva in
sé la volontà di essere una persona migliore, una persona meno
pigra, più padrona della propria vita e dei propri cambiamenti.
Con, in aggiunta, le promesse fatte dal venditore riguardante le
performance del servizio e certe cose che sarebbero successe
nel club (nuovi contatti, benessere globale ecc.). Che ne è di tali
aspettative? Sono state deluse? Come si pone il cliente di fronte
all’impegno derivante dalla continuità richiesta dal nostro servizio?
Riesce a farvi fronte? Addirittura ne è orgoglioso? È stata mantenu50

ta qualcuna delle promesse che aveva fatto a se stesso nell’intraprendere quel percorso? Qual è il livello di consapevolezza degli
innumerevoli benefici che porta con sé il nostro servizio? Forse
il cliente è già nella fase che lo porterà ad abbandonare presto,
pieno di dubbi e di ripensamenti, o ha acquisito nuova energia da
questa esperienza ed è davvero la promessa mantenuta?
Si tratta di indagare tutto questo se si vuole davvero essere utili
ed essere da stimolo positivo poiché, attraverso questa piccola autoanalisi, oltre ad avere noi informazioni utili di come motivare il
nostro cliente, è lui stesso che, parlandone, è costretto a rifletterci
su e darsi qualche risposta.

Gratificazione

Si tratta esattamente di questo: fare i complimenti al cliente,
congratularsi con lui perché noi sappiamo quanto, alle volte, sia
difficile riuscire a mantenere un impegno come questo e siamo
contenti, noi per primi, quando i nostri clienti ci riescono. La scelta
del fitness è una scelta di qualità, un atto d’amore nei confronti
di se stessi, è un percorso che ci porta ad essere migliori ogni
giorno, che dà qualità alla nostra esistenza così aggredita da
elementi tossici. È, ancora, una boccata d’aria per il nostro corpo,
così mortificato da una quotidianità che lo dimentica, e per la
nostra mente, che viene liberata dalle preoccupazioni quotidiane
e da pensieri contaminati. È tutto questo che dobbiamo dire al
nostro cliente; dobbiamo ricordargli la natura sana e bella della
sua scelta originaria; dobbiamo, attraverso le nostre parole,
infondergli un nuovo e rinnovato senso alla sua scelta, fortificarla,
nutrirla e dargli valore perché chi vende deve credere profondamente in ciò che vende, soprattutto se si tratta di fitness. E questo
è il momento di dimostrarlo!

Motivazione

Si tratta di condividere col cliente un nuovo punto e a capo. Di
riscoprire le nuove ragioni di un ritrovato entusiasmo ed impegno
e ripartire meglio di prima. Un rinnovo della promessa fatta a se
stessi con la volontà di essere migliori, di non mollare di fronte
alle difficoltà, di dirsi “ce la faccio, lo posso fare”, con la consapevolezza che la scelta del fitness è una di quelle scelte sane della
nostra vita di cui essere orgogliosi.

Acquisto

Questa fase è il modo concreto per dare senso alle fasi precedenti: “Io riacquisto oggi perché voglio fare un gesto che sottolinei la
mia volontà di confermare la mia scelta, perché mi voglio prendere un nuovo impegno con me stesso e lo faccio adesso perché
oggi voglio fare una cosa giusta nei confronti di me stesso”.
Questo è ciò che deve sottostare al ragionamento del rinnovo ed
è l’emozione che si deve produrre attraverso il contatto commerciale e la vendita del rinnovo. Un venditore eccellente non può
porsi come obiettivo di rinnovare ogni contatto commerciale che
effettua, perché questo attiene alle motivazioni profonde insite
in ognuno di noi. Ma sicuramente può porsi, come obiettivo,
quello di trasferire ad ogni persona con la quale parla il dono di
un’autentica e nuova motivazione, al fine di dare continuità ad
una scelta che reputa di valore.
Francesco Iodice
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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, qual è la potenzialità di crescita del mio
club in un momento come questo di crisi economica?
Per sviluppare la potenzialità di un club fitness in un
contesto economico difficile occorre:
1. Innanzitutto, in fase di vendita, spostare l’attenzione
dal prezzo al valore di ciò che viene offerto; sarebbe
troppo semplice e scontato cadere sul dumping. Ciò
vorrebbe dire svalorizzare il servizio. Occorre invece far
percepire e aumentare il valore con servizi accessori quali: valutazioni posturali, valutazioni della figura, programmi nutrizionali, corsi e seminari monotematici, sedute
individuali di personal training o a piccoli gruppi.
2. Individuare nuovi target e quindi nuova clientela alla
quale rivolgere l’attenzione segmentando nuovi canali
e nuovi mercati: ad esempio obesità adulta e infantile e
fitness medicale.
Mentre il Ministero della Salute precisa che per finanziare la Sanità (pare, la costruzione di nuovi ospedali) non
c'è ancora alcuna tassa sul cibo spazzatura, ma solo una
"bozza in vista del nuovo Patto per la salute da concordare con le Regioni", nascono due domande: quanti
obesi abbiamo in Italia e quanto ci costano? L'ultimo
studio condotto dalla Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa parla di obesi in età adulta pari al 10% della
popolazione, poco meno di 5 milioni di persone. Per
un costo sociale annuo di 8,3 miliardi, pari circa al
6,7% della spesa pubblica in cure mediche soprattutto
per malattie cardiovascolari e diabete, ma anche per
dietologi e psicologi (negli Usa il costo dell'obesità per
lo Stato tocca il 9% della spesa medica complessiva,
147 miliardi di dollari). Un prezzo che senza qualche
intervento (o qualche tassa) non potrà che peggiorare:
nel 2025 è previsto un tasso di obesità negli adulti che
arriverà al 43%. E nel Belpaese l'aumento dell'obesità
infantile segna un +2,5% ogni 5 anni. Fin qui l'obesità.
Se allarghiamo il raggio a bambini e adulti in sovrappeso le cifre lievitano: già al congresso europeo sull'obesità di Ginevra del 2008 in Italia il sovrappeso riguardava

il 42,4% dei maschi e il 26,6% delle femmine.
Un’ulteriore opportunità potrebbe essere quella di sviluppare la potenzialità di questi nuovi mercati attraverso
sinergie con il mondo medicale. Promuovere correttamente nel proprio bacino il concetto di “Esercizio come
Medicina” attraverso una corretta pianificazione annuale
di specifici eventi educativi per utenti finali, medici e
docenti. Oggi questo mercato, ovvero il Fitness Medicale, è considerato uno tra i settori che vanta le maggiori
potenzialità di crescita, e a rilevarlo sono le maggiori
organizzazioni internazionali che si occupano di fitness
professionale, come IHRSA, ACE e ACSM, le quali
ritengono che il Fitness Medicale sia la strada giusta da
percorrere per aumentare volumi di clientela e profitti
per i fitness club, nei prossimi dieci anni. Emerge quindi
che aprire un canale di collaborazione tra l’industria del
fitness e gli apparati sanitari rappresenterà una formidabile occasione di crescita per i fitness club e quindi
una valida soluzione per uscire dallo stallo della crisi
attuale. In tutto l’Occidente stiamo assistendo a una
esplosione dei costi sanitari (tra il 1990 e il 2030 negli
Stati Uniti saranno pressoché triplicati!).
I governi stanno cercando un modo per ridurre e
deviare questi costi esorbitanti. Ora hanno bisogno del
settore fitness che può dare un contributo fondamentale per migliorare la salute della popolazione
e ridurre sensibilmente i costi sanitari. L’invecchiamento della popolazione, l’esplosione del fenomeno
dell’obesità e l’aumento della sedentarietà causata
dallo stile imposto dalla vita moderna stanno creando
una grande opportunità. Un contributo importante
può essere dato dai medici di base: se i medici di
base riuscissero a convincere solo il 20% dei propri
pazienti a visitare un Fitness Club per informarsi su
un programma di allenamento mirato, significherebbe
avere molti tour in più, nella zona in cui operano tali
medici: un’opportunità di mercato senza precedenti
nel settore del fitness.
Ma ricordiamoci soprattutto di mantenere i clienti attivi
che sono il patrimonio su cui costruire lo sviluppo senza la quale difficilmente sarebbe possibile crescere.
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I vantaggi
dell’ingresso libero

Rivoluzionare la modalità
di accesso degli utenti in
piscina puntando sulla
massima libertà. Una scelta
coraggiosa ma vincente

U

n articolo ripreso liberamente da un blog anni fa
raccontava questa scena: “…al telefono non comunichiamo i nostri prodotti e le nostre tariffe signore…
dovrebbe venire di persona dopo le 18 quando siamo aperti
al pubblico e c’è qualcuno alla reception”. Così rispondono
alla mia telefonata. Come hanno fatto anche un altro paio di
posti in cui avevo chiamato. Mi vogliono vedere di presenza.
Forse per meglio capire quale pacchetto si addica meglio al
mio profilo di consumatore.
Vado.“Come posso aiutarla?’, chiede il ragazzo. “Vorrei un
prospetto tariffe gentilmente”. Tira fuori un quaderno ad
anelli con scritto ‘tariffe’ in rosso scuro. Sobrio. Dentro ci
sono almeno 40 fogli plastificati. Un plico enorme. Si prepara
come per una maratona, il ragazzo. E io comincio a temere
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che il mio tempo sia sprecato. “Con 1200 euro le offriamo
un abbonamento annuale, include ingresso alla vasca
secondo questo prospetto di orari (ogni giorno diversi), la
sauna, la palestra (al piano di sopra) e gli altri servizi (il
wireless, cosa avete capito?). Con 800 euro glielo facciamo
semestrale. Con 280 euro le proponiamo solo 10 ingressi,
ma in tal caso ha accesso anche alla palestra. Se vuole solo
sauna, vasca e mezza palestra allora sono 170 (circa). Solo
per la sera andiamo su di prezzo, ma è molto affollato. C’è
la tariffa pausa pranzo tra le 13 e le 15, ma le consigliamo
di no visto il sovraffolamento delle vasche. Può combinare
i vari abbonamenti con offerte studenti. A tutte le tariffe
vanno aggiunti 50 euro di iscrizione. Le diamo la borsa ed
inclusa nel prezzo c’è la visita medica. La visita per l’idoneità
sportiva. Ma se porta un suo certificato le abbuoniamo 25
euro. “Mi sa che ci penso, io volevo solo nuotare quando
ho voglia e tempo, per mezz’oretta, e pagare ad ingresso”,
rispondo io innocentemente. “Le vorrei proporre, per cortesia
e solo per uso riservato, questo questionario” risponde lui.
Solite domande di marketing, in un foglio word racchiuso in
copertina da hotel 4 stelle plastificata che non sono riuscito
neanche a stracciare appena uscito dalla porta. Mi chiedono
il numero di telefono. Io non glielo do, e per di più storpio il
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nome, scritto con quella calligrafia illeggibile da intellettuale
che mostro quando mi girano”.
Ecco. Quella descritta è una scena che si ripete ogni volta che
un potenziale cliente ha soltanto bisogno di sapere quanto
costa un ingresso in piscina e/o in palestra. Io stessa ho da
tempo imparato a dare numeri di telefono falsi, dopo che alla
prima esperienza mi hanno tartassato per mesi. La mia personalissima opinione è che tutto ciò è assolutamente contrario
ad ogni principio logico, oltre che etico. Sarà sicuramente
allineato a qualche astruso principio di marketing che qualche
guru ha inventato appositamente per il settore del fitness,
ma sono convinta che se c'è una causa che più di altre ha
contribuito alla crisi dei centri fitness che stiamo attraversando, va cercata qui.

Libertà = convenienza

Cosa serve quindi per mettere in soffitta tutto questo? Serve
ascoltare. Qual è il bene più prezioso oggi per l'italiano
medio? Il tempo. Nessuno di noi ha più tempo da perdere, il
tempo è denaro, nessuno può permettersi di perdere denaro,
ergo: nessuno può più permettersi di perdere tempo. Soprattutto il tempo necessario ad ascoltare queste cortesissime
receptionist alle quali, alla fine di una estenuante spiegazione,
non resta che chiedere: “Che ce l'ha per caso un cd con
una demo?”. In situazioni estreme sono necessarie decisioni
estreme. Dopo decenni di abbonamenti “a babbo morto” è
forse giunta l'ora di cambiare rotta in modo radicale. Come?
Ingresso libero. Su tutto, per tutto, per tutti. Un’idea vincente
per il vostro centro fitness la prossima stagione potrebbe
essere proprio questa. Vuoi venire quando vuoi, pagare solo
quando vieni? Si può. Vuoi risparmiare dandomi tanti soldi
subito ma senza rischiare di perdere un euro qualunque cosa
accada? Si può anche questo.
Il sistema funziona più o meno come lo sky-pass a punti
a scalare, avete presente? Si tolgono punti a seconda della
tipologia di discesa (si paga la salita, in realtà). Più punti si
comprano, meno si paga. Per fare un esempio: un ingresso
libero in piscina costa quattro punti, una lezione di acquafitness sei, una di nuoto neonatale dieci, e così via. In aggiunta,
con la possibilità di cedere i propri punti a chicchessia,
senza nessun vincolo se non quelli legati all'assicurazione,
certificazione medica o cose del genere. A questo concetto
fondamentale si può aggiungere tutta una serie di prestazioni
accessorie che servono senz'altro a migliorare e rendere più
efficiente il servizio. Una carta a ricarica che funziona con
rilevatore di prossimità (circuito rfid) che è possibile ricaricare
via internet e tramite postazioni disseminate nel centro. La
possibilità di effettuare prenotazioni ai corsi via internet scaricando direttamente i “punti” dalla carta e via di seguito. Dal
punto di vista del marketing, si lavora sul costo dei punti. Un
punto può costare un euro e 30 centesimi se ne acquisto fino
a dieci, un euro se ne acquisto fino a cinquanta, ma costerà
80 centesimi se ne acquisto fino a cento, 60 centesimi se ne
acquisto mille, e così via.
In sostanza, il principio si basa sulla libertà più assoluta di

utilizzo del servizio da parte dell'utente, che può scegliere
giorni ed orari che preferisce, sia per gli ingressi liberi che
per i corsi. Anche i corsi di nuoto, certo. Anche quelli per i
bambini. Per inciso, con la stessa carta possono entrare mamma, papà e bambini, e anche se ognuno di loro praticherà
un’attività diversa, il sistema scalerà i punti corrispondenti.
Certo, è necessaria anche, parallelamente, una rivoluzione
didattica. Addio ai corsi con lo stesso istruttore e gli stessi
compagni, ogni lezione è una lezione nuova. Oppure, se
proprio ci si affeziona, basta acquistare un bel po' di lezioni lo stesso giorno della settimana alla stessa ora. Sembra
impossibile, ma in realtà gli istruttori in questo modo
lavorano molto meglio, perché ogni lezione è una nuova
avventura. Certamente devono essere bravi insegnanti, ma
questo, in pura teoria, dovrebbe essere scontato.
Un sistema di questo tipo è sicuramente meno redditizio
per il gestore se il centro non è pieno, ma è senz'altro un
ottimo metodo per riempirlo molto in fretta. Con questo
sistema, infatti, è possibile accedere
alle attività organizzate in qualunque momento (sempre che non sia
Il sistema
necessario prenotare per trovare
funziona più o
posto), è possibile scegliere le commeno come lo
binazioni di corsi più disparate (una
o due o tre o cinque volte la settima- sky-pass a punti
na, il lunedì alle 16 e il venerdì alle
a scalare
18 e così via). Il filo conduttore di
questo metodo deve essere la libertà
più assoluta, senza pericolo di perdere denaro. Si può quindi valutare la possibilità di non
perdere le lezioni non effettuate se vengono disdette con
un anticipo che consenta di rivenderle; si può lasciare
la possibilità di far utilizzare i punti ad altre persone; si
possono valutare tutte le forme di scontistica possibili ed
immaginabili, poiché la vendita viene effettuata sui punti,
non sul costo del singolo servizio.

Difficoltà oggettive

Certo, se tutto ciò è facile per l'utente, non lo è certamente
per il gestore, che deve innanzitutto dotarsi di un software
realizzato ad hoc e formare opportunamente il personale, sia
quello tecnico che quello amministrativo che quello addetto
alla vendita. Vanno inoltre affinate le diverse modalità organizzative di utilizzo, per evitare che la libertà diventi anarchia
e porti ad una situazione completamente fuori controllo. Un
esempio su tutti: quando un bambino arriva in vasca, dove
va? Come fa a sapere qual è il suo istruttore, in quale corsia? Il
consiglio è quindi quello di studiare i dettagli a tavolino prima
di partire. Ma la cosa non è affatto difficile come sembra. Io
personalmente l'ho organizzata ed i risultati in termini di gradimento e di aumento del fatturato sono stati assolutamente
soddisfacenti. Come per ogni piccola rivoluzione, ci vuole
innanzitutto coraggio, perché la svolta è decisa. Ma restare
fermi su posizioni fallimentari, di questi tempi, non è solo
pericoloso. È impossibile.
Rossana Prola
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MONDOFITNESS 2012
UN’ESTATE DI SPORT A ROMA
Tante le novità della XIII edizione

H

a aperto i battenti lo scorso 6 giugno e nel primo
mese Mondofitness ha già superato tutti i record.
Oltre 100.000 visitatori, la gran parte atleti attivi, hanno gremito il Villaggio di Tor di Quinto che ormai da tredici
anni permette a romani e non di praticare sport proponendo,
stagione dopo stagione, grandi novità seguendo le tendenze
del momento grazie anche all’esperienza degli istruttori e alle
sofisticate attrezzature a disposizione.
30.000 mq all’aria aperta dove dedicarsi alle discipline del
fitness, del wellness, del beach e delle discipline tradizionali.
Nel Villaggio sono ben 20 le aree attrezzate. Fitness, sala pesi,
group cycling, rowing, Striding®, Strike Zone, HumanZone,
water area, Parkour e skate park, arti marziali, boxe competi-
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tion, mondo beach, Jekore FTC, solo per citarne alcune.
Come ogni anno spazi per rilassarsi, punti di ristoro,
benessere e divertimento. Ampliata l’area relax dedicata alla
distensione del corpo e della mente. L’area intorno alla piscina
naturalmente è attrezzata con sdraio e ombrelloni per un
confortevole momento di relax, una piscina da 25x12 m con
un entusiasmante programma di acquagym compreso di bike
e tappeto in acqua, inoltre, per chi ama pattinare anche fuori
stagione, un’intera zona allestita con una pista di ghiaccio!
Quest’anno si è pensato anche allo spettacolo e all’intrattenimento. Nell’area eventi ogni sera si esibiscono performers
nazionali e internazionali, concerti ed eventi. E come sempre
a Mondofitness sarà allestita una grande area bambini, uno
spazio interamente gestito da animatori esperti che, durante
tutto il periodo estivo coinvolgeranno il pubblico dei più
piccoli con giochi di gruppo.
E anche in questa edizione è attivo il Campus estivo Ciapà
particolarmente attento alle esigenze dei più giovani, che
proporrà: attività sportive e didattiche per imparare divertendosi e laboratori creativi di disegno, pittura, canto, ballo che
confluiranno in uno spettacolo finale organizzato dagli stessi
ragazzi. L’idea è quella di far vivere ai giovani di tutte le età
l’atmosfera che si respira in un vero villaggio vacanze. Parti
attive di Mondofitness il Dipartimento Sport di Roma Capitale
e il XX Municipio che da sempre hanno creduto nella funzione
sociale della manifestazione. L’ ingresso al Villaggio come
sempre sarà rigorosamente gratuito per tutti, tutti i giorni dalle
ore 10:00 alle 24:00.
Tutte le informazioni sul sito internet
www.mondofitness-roma.it

OC

CA

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

SI

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

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

Chest press
euro 2.500,00 + iva
VO

NUO

Shoulder press
euro 2.500,00 + iva
VA

NUO

VA

NUO

Low row
euro 2.500,00 + iva
VA

NUO

VA

NUO

Pull down
euro 2.500,00 + iva
Vi

NUO

Multipower
euro 2.500,00 + iva

Leg press
euro 3.000,00 + iva

Gluteus
euro 2.500,00 + iva

COPPIA MANUBRI DA 42 KG
EURO 252,00 + IVA

PANCA DECLINATA
APPOGGI STRETTI
euro 480,00 + IVA

PANCA LOWER BACK
EURO 500,00 + IVA

SCHWINN
EURO 350,00 + IVA

STAR TRAC JHONNI G
EURO 450,00 + IVA
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C
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RADIANT
EURO 2.700,00 + IVA

Armadio 2 ante
nobilitato cm 200x82x45
EURO 205,00 + IVA

Armadio 4 ante
nobilitato venghè
200X 82X 45
EURO 300,00 + IVA

Armadio 4 ante
nobilitato 200X82X45
EURO 290,00 + IVA

ARMADIO 4 ANTE
LACCATO 200X82X45
EURO 320,00 + IVA

Armadio 6 ante
cm 200x101
EURO 390,00 + IVA

Armadio a 3 ante
wengè cm 200x101
EURO 375,00 + IVA

Armadio a 8 ante
wengè cm 200x82x45
EURO 400,00 + IVA

PANCA CON DOGHE NATURALI
DA 1 MT EURO 210,00 + IVA
DA 1,5 MT EURO 310,00 + IVA
DA 2 MT 330,00 + IVA

Panca con schienale
laccata
da 1 MT EURO 120,00 + IVA
DA 1,50 MT EURO 140,00 + IVA
DA 2 MT EURO 160,00 + IVA

Panca semplice laccata
da 1 MT EURO 95,00 + IVA
DA 1,5 MT EURO 120,00 + IVA
DA 2 MT EURO 130,00 + IVA

Portavalori 20 posti
20X20
EURO 480,00 + IVA

Portavalori 30 posti
20X20
EURO 670,00 + IVA

Portavalori 24 posti
20X20
EURO 530,00 + IVA

Portavalori 40 posti
20X20
EURO 750,00 + IVA

TAVOLA RUN EXICTE 700
EURO 200,00 + IVA
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Panca in okoumè
125X35X40
EURO 200,00 + IVA
DA 160X35X40
EURO 230,00 + IVA

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

SHOULDER SILVER
EURO 950,00 + IVA

CORDA TRICIPITI
EURO 40,00 + IVA

NASTRI DI TUTTE LE MISURE
PER TUTTE LE MARCHE
EURO 160,00 + IVA

OLIO LUBRIFICANTE
PER TUTTI I TIPI DI RUN
EURO 18,00 + IVA AL LITRO

RUN XT
EURO 2.000,00 + IVA

SCHEDA ALIMENTAZIONE
COMPATIBILE CON RUN XT
PRO TECHNOGYM
EURO 150,00 + IVA

SCHEDA INTERFACCIA
INVERTER COMPATIBILE
CON RUN TECHNOGYM
EURO 70,00 + IVA

BARRA LAT MACHINE
NERA EURO 55,00 + IVA

RECLINE XT PRO
EURO 1.200,00 + IVA

VA

NUO

LEVA TRICIPITI SNODATA
EURO 50,00+IVA

VA

NUO

RUN XT PRO 600
TECHNOGYM
EURO 2.500,00 + IVA

SCHEDA ALIMENTAZIONE
COMPATIBILE CON BIKE ,
STEP, RECLINE, ELITTICI,
TOP XT PRO TECHNOGYM
EURO 200,00 + IVA
VA

NUO

SELLE NUOVE
PER BIKE XT E XT PRO
EURO 20,00 + IVA

ASTA LAT MACHINE
EURO 60,00 + IVA
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Le aziende citate in questo numero
AudioFactory

Tel. 06.97249614

www.audiofitness.it

Berren

Tel. 011.6499765

www.pureoxy.com

Cardiaca

Tel. 346.7645211

www.cardiaca.it

Fitness Europe

Tel. 334.1247447

www.fitness-europe.com

Fit One Promotion

Tel. 02.34934335

www.fitpromos.it

Fitness Studio

Tel. 0434.857012

www.fitnessstudio.it

Flowin

Tel. 06.30896070

www.theglobalfitness.com

Global Lux

Tel. 030.2198638

www.globallux.it

HelloFit

Tel. 030.6347422

www.hellofit.it

Hydrorider - Keiser Italy

Tel. 051.461110

www.hydrorider.com

Imago

Tel. 800.134962

www.imagopromozioni.it

Lacertosus

Tel. 0521.607870

www.lacertosus.it

Les Mills Italia

Tel. 0174.551277

www.lesmills.it

Lifenergy

Tel. 02.67391250

www.lifenergy.it

Life Fitness

Tel. 02.55378611

www.lifefitness.com

Mad Max Italia

Tel. 0386.741840

www.madmax-italia.it

Proaction

N.V. 800.425.330

www.proaction.it

Reebok		

www.reebok.com/IT

Runner

Tel. 0535.58447

www.runnerfitness.it

Sellfit

Tel. 0174.563782

www.sellfit.com

TecnoBody

Tel. 035.594363

www.tecnobody.it

TP Therapy

Tel. 06.30896070

www.theglobalfitness.com

Vitamin Center

Tel. 051.6166680

www.vitamincenter.it

WellnessOutlet

Tel. 388.1043114

www.wellnessoutlet.it

Zumba Fitness		
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seguici anche su

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 all’approvazione del proprio
medico.
*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.

Dal 1997 al servizio dei
professionisti del tness

Fit One
Promotion

Campus

®

2012
Fitness
Viareggio
31 agosto
1/2 settembre

Corsi di formazione per istruttori di:
Acquagym
Idrobike
Consegui la tua certicazione prima
Aerobic Fight T.B.K.
dell’inizio della nuova stagione
Indoor Cycling
Pilates Mat Work
Con i migliori docenti di
Biomeccanica
Fit One Promotion

Iscrizioni agevolate
entro il 31/07/2012

i

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

Programmi completi su:

w w w. f i t p r o m o s . i t / e v e n t i . h t m

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

