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EDITORIALE

Per un fitness senza più confini e limitazioni

S

empre più spesso le palestre si aprono al mondo esterno ed allargano i confini delle loro proposte di
allenamento. Si esce dalle mura del proprio edificio e si dà vita a contaminazioni e forme di
collaborazione che coinvolgono altre discipline e attività fisiche. Accade così che la preparazione a
uno sport impegnativo come la mezza maratona si possa effettuare in sinergia col centro fitness,
grazie ad un protocollo di allenamento ad hoc, tecnologie all’avanguardia e trainer specializzati nella
materia. È ciò che avviene in un club della Capitale, il Lungotevere Fitness: un progetto interessante che
abbiamo voluto raccontare con un’intervista multipla ai vari attori in campo.
Oggigiorno sono sempre più frequenti anche le formule di workout miste, come il Fit Triathlon, che
prevedono l’alternarsi di esercizi classici da svolgere indoor nelle sale corsi con momenti di running outdoor
e attività in piscina. Sembra che il fitness non si accontenti più di rivolgersi solo alle persone “normali” che
desiderano semplicemente tenersi in forma e socializzare, ma aspiri a includere gli atleti veri e propri, con
proposte allettanti mirate e diversificate. Del resto la commistione di discipline e generi è ormai una costante
nella programmazione dei centri wellness e i format che mescolano attività aerobica, musicale e funzionale
sono sempre più numerosi. Fra questi, c’è sicuramente DANCeMOTION, una disciplina nata nel 2012
grazie all'intuizione di Giuseppe Palombella, ballerino professionista e trainer di lunga esperienza, che
rappresenta la fusione di tre concetti: danza, divertimento e dimagrimento.
In questo numero abbiamo voluto mettere in luce anche un altro aspetto del fitness contemporaneo:
l’esplosione della comunicazione on line attraverso i social network e YouTube. Ma, ci chiediamo, non
staremo esagerando con la realtà virtuale? Non sarebbe molto più bello e appagante ritrovare quello spirito
socializzante ed aggregante che costituisce l’essenza stessa del fare movimento insieme?
Prima di salutarvi e augurarvi una buona lettura, vi segnalo la nuova rubrica dal titolo Pillole di Web
Marketing, che vuole mostrare modalità, strumenti, trucchi e piccoli segreti del web marketing, da usare
subito (anche da soli) per sfruttare al meglio una risorsa da cui non si può prescindere.
Veronica Telleschi
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La forza della

Mentre il settore
dei social network
esplode e diventa
sempre più
dominante, non
sarebbe molto più
bello e sano
ritornare a
socializzare tra
umani e non tra
macchine?
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l 2014 ha visto l’esplosione della
comunicazione dei social network per
quanto riguarda sport e fitness. Purtroppo,
però, chi la sta seguendo non viene
sempre dalle palestre... Alcuni nuovi “esperti
auto-proclamati” si arrangiano come “tuttologi”
alla tenera età di 19-23 anni, inondando
Youtube e Facebook con video e tecniche di
ogni tipologia che si rifanno a workout lanciati
da professionisti del settore in palestra, dopo
anni di ricerca, corsi di formazione ed
esperienza pratica.
Mentre i tutorial su Youtube e Facebook
possono essere un ottimo coadiuvante per ogni
singola tecnica e servire a convincere le persone
ad entrare in palestra, non dovrebbero
rappresentare il vero e proprio sostituto della
palestra stessa! È all'interno dei club che le

persone competenti e professionali eseguono gli
allenamenti controllando l’esecuzione degli
esercizi dei clienti per proteggerli dagli infortuni
e per massimizzare i loro risultati.
Per questo dico: uniamoci a proteggere il settore
professionale delle palestre serie e competenti!

Una nuova comunicazione
è possibile

Con la nostra tribù abbiamo notato la sete di
aggregazione di tipo tradizionale, fisica, dal
vivo. La gente vuole scendere di nuovo in
piazza, vis a vis, a quattr'occhi, per sudare
insieme e ottenere un senso positivo di unione
e comunione. Le palestre, che siano racchiuse
dentro quattro mura o all’aria aperta, sono i
posti migliori per lanciare questo messaggio
positivo, sano e costruttivo! Serve una nuova

IN COPERTINA

Tribù

tipologia di comunicazione, dove non è più solo
una questione di un bicipite scolpito o una
perdita di peso, ma un invito all’inno della vita:
ritorniamo a socializzare tra umani e non tra
macchine.
Torniamo in piazza, usciamo dal buio di una
stanza con solo lo schermo di un computer
come fonte di luce e compagnia. Con la Tribù
lottiamo a tirare la gente fuori dal proprio guscio
di insicurezza, timidezza, bassa auto-stima o
quant’altro. Per farlo però serve un senso nuovo
di compassione, correttezza, condivisione,
cooperazione e, a volte, compromesso. Ognuno
di noi come professionista ha qualcosa da offrire
al mondo del Fitness – Sport – Wellness e
Salute. L’importante è che più persone possibili
riescano a trovare una tecnica che le appassiona
a tal punto che l’allenamento diventi parte
delle loro abitudini di vita per sempre.

Collaborazione e non competizione

Mi è capitato spesso di notare tanta
competizione sleale nel nostro settore, ma vorrei
lanciare un invito per un mondo dello sport e
fitness migliore. Come professionisti dobbiamo

sostenerci a vicenda, promuovere le tecniche
altrui, allargare la Tribù non solo dei saltatori
ma di stepofoli, pedalatori, coreografici,
funzionali integralisti, camminatori, piscinofoli,
culturisti, e chi più ne ha più ne metta.
La Tribù vuol dire UNIONE! Significa vivere
e lasciar vivere, sostenendo il prossimo con la
massima spinta di condivisione, comprensione
e amore come il vento sotto le ali per far sì che
possano volare più in alto e cambiare in meglio
le vite dei loro clienti.
Buon nuovo anno di allenamenti a tutti, e che
le vostre tecniche abbiano un successo
incredibile questa stagione, oltre ogni
immaginazione.
Con affetto e stima dalla Capo Tribù
di SuperJump, Jill Cooper

Dal Web
Per informazioni sul
SuperJump collegatevi al sito:
www.coalsport.com
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Sponsor e mondo
del fitness

puntando al mondo del fitness, e di trovarmi a
riflettere su questo punto. Valutiamo quindi ciò che
è meglio per entrambi gli interessati in un’iniziativa
di sponsorizzazione.

Lo Sponsor

Come sfruttare
gli sponsor e
stimolarli
a collaborare con
il settore delle
palestre

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/
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in dal 1988 si dice che il settore del fitness
e del wellness può essere un’ottima
opportunità per gli sponsor. Luoghi dove
girano tante persone, un pubblico
eterogeneo di tutte le età e ceti sociali, location
con ampi spazi, sono appetibili per i brand.
Dall’abbigliamento alle bevande, dagli attrezzi agli
integratori e ai prodotti per la cura del corpo, sono
tutti prodotti che possono sfruttare il mondo del
fitness per promuovere i loro marchi. Per ripetere
un concetto che oramai sta veramente annoiando,
la crisi ha fatto sì che venissero tagliati tutti i
budget e, ovviamente, anche quelli dedicati alle
iniziative di marketing. Detto questo, però, il
mondo del fitness resta comunque appetibile per
le iniziative di marketing di aziende legate al
settore benessere. Proprio perché i budget sono
stati ridotti, è necessario valutare e stimolare le
aziende con iniziative che possano essere proficue
per entrambi gli attori. Il centro deve capitalizzare
il più possibile l’iniziativa e l’azienda deve poterne
trarre il maggior profitto in termini di redemption
(ritorno) e di immagine e comunicazione.
Mi è capitato di essere contattato da un’azienda di
bevande per ipotizzare un’iniziativa di marketing
per dare spinta all’immagine della bevanda,

Per lo sponsor, l’obiettivo in un’iniziativa del
genere è quello di amplificare e veicolare al
massimo il marchio in modo da far parlare di sé il
più possibile. Immagine e comunicazione passano
attraverso la possibilità di imporre durante l’evento
il proprio logo e di comunicare informazioni e
slogan che rafforzino il prodotto. Le iniziative
organizzate possono essere eventi di
coinvolgimento all’interno del centro tali da
abbinare le attività del centro stesso al prodotto.
Estetica, sport e salute sono i temi che abbracciano
lo sponsor interessato, per cui lo sponsor deve
abbinare il prodotto da promuovere a questi temi.
L’azienda sponsorizzatrice può valutare se è il caso
di spingere il suo prodotto attraverso un evento
(che può durare al massimo un week-end), o con
una sua presenza più continuativa ma meno
invasiva (la presenza di un corner) o entrambe le
cose. Ovviamente tutto dipende dal budget
previsto. È bene che sappia, però, che senza
l’abbinamento di un evento, è più difficile
impattare sul pubblico. Si vive in un mondo di
iniziative costanti di marketing, un semplice
corner di distribuzione di samples (campioncini)
con le solite due belle ragazze trovano nel
pubblico oramai una certa freddezza, se non
nell’utilizzare il campioncino egoisticamente.
Questo può alla fine risultare un maggior costo di
materiale con un ritorno abbastanza basso di
immagine e di comunicazione. Abbinare invece il
prodotto sponsor ad un evento trova maggior
impatto e più interesse da parte del pubblico. Il
costo è maggiore, ma può dare un miglior ritorno.

Il Centro

Per il centro invece gli obiettivi sono:
1. arricchire la vita dei suoi frequentatori
2. migliorare la sua immagine che, abbinata ad
uno sponsor, è più autorevole
3. fare un pochino di cassa.
In quest’ordine.
Attenzione!!! Non è il contrario. Il titolare del
centro non deve pensare di arricchirsi con
l’affitto della location! Mi è capitato di sentire dei
titolari chiedere degli affitti spropositati per degli
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angoletti della loro reception, motivato per altro
con il fatto che lo sponsor ha bisogno di loro.
Questa è una visione arrogante e limitata. Il
titolare deve valutare lo sponsor in funzione di che
cosa può sfruttare per divertire i suoi clienti, cosa
offrirgli in una giornata di sponsor e come far
emergere il più possibile il logo e l’immagine del
centro. Dopo, successivamente, può monetizzare
lo spazio che offre per ripagarsi lo sforzo della
giornata che organizza.

Una collaborazione vincente

Giochi, gare di cardio e pesi, gare di nuoto, un
abbinamento tra le varie discipline per arrivare ad
una specie di gara di triathlon, sono manifestazioni
divertenti che possono dare un buon ritorno di
immagine e commerciale al centro. Abbinare
durante la giornata un prezzo promozionale per
chi si iscrive quel giorno e magari regalando il
prodotto sponsor, torna molto utile a centro e
sponsor. Ecco che il costo dello sponsor può essere
il costo del personale coinvolto nell’evento e di
eventuale energia consumata. In questo modo lo
sponsor potrà trovare piacere a ritornare per altre
manifestazioni, in caso contrario il centro rischia
di bruciare la sua immagine e di perdere nuove
eventuali opportunità. Iniziative di marketing di
questo tipo poi sono anche un’occasione per

stimolare il titolare a migliorare la sua struttura.
Rimettere a posto ciò che è rotto, ripulire e
rinfrescare pavimenti e muri e riordinare reception
e personale, assicurarsi del buon funzionamento di
docce e bagni. Lo sponsor deve essere uno stimolo
a tutto ciò. Tale impegno non deve poi essere
motivo di richiesta di rimborso, come se lo sponsor
fosse responsabile dei problemi strutturali del
centro. Lo staff della palestra deve essere
disponibile e stimolato a proporsi agli sponsor per
migliorare la vita stessa del centro, tra l’altro è
anche un’occasione per movimentare la vita dei
soci e del personale che, dopo un po’, può
diventare noiosa. Deve essere il centro a fare la
parte più importante in un eventuale incontro con
gli sponsor, i quali spesso conoscono poco la realtà,
hanno budget ridotti e poca fantasia. L’account
dell’azienda sponsorizzatrice ha in testa un solo
obiettivo: ottenere il massimo con il minimo
della spesa e perciò si presenterà sempre con le
solite idee come il corner, la distribuzione di
samples e le belle ragazze immagine. Invece lo
staff di un centro può proporsi in iniziative molto
più divertenti ed incisive, e con un costo che può
essere contenuto. La struttura sportiva perciò deve
stimolare gli sponsor e sfruttarli a fin di bene
ricordandosi sempre gli obiettivi principali!
Fabio Swich

Fabio Swich
Ideatore di UpWell società di
servizi benessere,
pioniere del cardio-fitness dal
1986, consulente wellness,
autore di articoli su diverse riviste
sportive di settore.
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EMAIL MARKETING:
è ANCORA VALIDO?

Qual è
l’impatto delle
email sui nostri
clienti? Come
vanno costruite
affinché
funzionino e
centrino i
nostri obiettivi
di business?
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n una società che macina novità come
tazzine di caffè, uno strumento come
l’email, per “fare marketing”, sembra già
antiquato. Superato dalla semplicità degli
sms e dalla modernità degli instant messagging
come Whatsapp e Snapchat. Eppure, sbaglia
chi ritiene che l’email marketing sia da riporre
in soffitta. Una recente ricerca di Econsultancy,
community internazionale online dove si
ritrovano a discutere i più importanti guru
mondiali del digital marketing, ha stabilito che
l’impatto delle email è positivo, in termini di
risposte e coinvolgimento, in più del 65% dei
casi, contro il 41% dei social media e,
addirittura, il 59% dei riquadri di ricerca
sponsorizzati su Google. D’altronde, un
indirizzo email ce l’hanno tutti, un account
Facebook (per citare il social network di
maggior diffusione al mondo) ce l’ha in Italia
“solo” il 68% delle persone connesse a Internet.
Stabilito questo, bisogna però aggiungere che
non tutte le email forniscono risultati
eccellenti. Per giungere agli obiettivi che ci si
prefigge, bisogna saper costruire email che
funzionano. Le caratteristiche di una email che

funziona dipendono, in larga parte, da due
considerazioni:
1. La pianificazione di marketing da cui
origina la scelta di usare la mail
2. Le capacità di copywriting di chi redige la
mail.
Un utile e simpatico acronimo che le racchiude
entrambe è P.O.S.T.A.: People – Objectives
– Strategies – Tools – Action.

People

Sono i destinatari delle nostre mail. È la
mailing list: un tesoro di cui a qualcuno può
sfuggire l’importanza. Sono gli iscritti al club,
gli ex iscritti, i semplici prospect, i nomi raccolti
in operazioni di outreach (banchetti a fiere,
supermarket, etc). Se non hai il loro indirizzo
mail, ti consiglio vivamente di cambiare tattica
e cominciare fin d’ora a raccoglierli. La mailing
list va ampliata di continuo, attraverso richieste
di nominativi e indirizzi, svolte con form e
landing page da creare sul proprio sito o
attraverso i social network, cui non sarebbe
male collegare un piccolo vantaggio (una cosa
del tipo “dicci chi sei e avrai una giornata gratis
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Quali servizi mailer usare?

AWeber,
Dotmailer
(stranieri),
Contactlab, Mailup, e-spresso
(italiani): sono fra i più famosi e
importanti servizi di mailer utilizzabili.
Tutti portano a buoni risultati, ma a
parte l’ultimo, sono tutti a pagamento
(anche se con 30 giorni di prova
gratuita); e-spresso è gratis solo con
mailing list entro 500 indirizzi. La
nostra scelta cade su Mailchimp:
gratis fino a 2000 nominativi e 12.000
invii al mese (dopodiché c’è un upgrade a pagamento), versatile, completo,
semplicissimo, divertente, con tantissimi template accurati. L’unica pecca è che
è in inglese, ma a parte che esiste sul web una guida all’uso in italiano, è talmente
facile usarlo che non ci sono problemi: basta iscriversi, fare l’upload della
mailing list, impostare un template, creare la campagna, scrivere il testo,
schiacciare send e…via!

Dal Web
Hai una domanda da fare
all'autore? Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/

al club” funziona sempre, purché sia fatta
conoscere adeguatamente); va gestita,
eliminando gli indirizzi cui le mail
“rimbalzano” o inviando una mail ad hoc agli
indirizzi “dormienti”; va conosciuta, tenendo
sotto controllo le statistiche di apertura e di
risposta.

Objectives

Perché scriviamo? Per vendere un servizio?
Per informare delle novità? Oppure solo per
ricordare che esistiamo? Sapere la risposta a
queste domande ci aiuta a scrivere mail che
funzionano davvero. Tali sono quelle che hanno
tassi di apertura e poi di conversione superiori
alla media. La media dei primi oscilla fra il 10%
e il 30%, mentre quella dei secondi (i cosiddetti
CTR, cioè “click-through rate”) fra il 5% e il
10%. In pratica: una mail ben scritta, inviata a
1500 indirizzi, mi porta a un’apertura massima
di 450 e a un CTR massimo di 45.

Strategy

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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È il piano editoriale. Va chiarito fin dall’inizio la
tempistica degli invii (uno alla settimana? uno
al mese? uno all’anno?), e il tono dei contenuti
(scherzoso? professionale? ironico? serioso?).
Poi, i contenuti: devono rispondere a precisi
requisiti che servono al club che scrive, quali
scontistiche, news del club, approfondimenti,
informazione specializzata, ma anche e
soprattutto a chi riceve la mail; fondamentale,
in questo senso, quando si appronta un piano
editoriale, chiedersi le risposte ad alcune
domande che il ricevente può porsi: mi rendi la
vita più semplice? mi insegni qualcosa? mi
racconti qualcosa che online non c’è? mi fai
rimanere in contatto con te? mi regali qualcosa?

Tool

È lo strumento giusto. Evitate di inviare mail
direttamente dall’indirizzo di posta elettronica
del club (o, peggio, da quello personale) e usate
una piattaforma mailer: dà la possibilità di avere
statistiche, è programmabile, diminuisce
sensibilmente lo spam, aumenta il gradimento
e i tassi di apertura, e l’unico “contro” è che
bisogna fare un po’ di fatica per impostare liste
e invii; sul mercato ce ne sono moltissime,
italiane e straniere, gratuite e a pagamento: nel
riquadro ne presentiamo alcune, e ci
soffermiamo su una che è in larga parte gratis);
usate template grafici semplici ma accattivanti,
non sfondi tristemente bianchi e font banali e
smorti: anche in questo caso, ci sono template
predefiniti che sono molto utili; non
dimenticatevi del “disclaimer” per la privacy,
cioè quelle poche righe che ricordano al
ricevente come è finito in quella mailing list e
lo guidano verso un eventuale unsubscribe (che
è accettabile se rimane entro l’1%): un consiglio
che vi posso dare è quello di non scriverle in
rigido burocratese, ma di usare anche quelle
righe come leva di marketing, con un
linguaggio coerente a quello usato nel corpo del
messaggio, e sdrammatizzandone il contenuto.

Action

Scrivete messaggi che funzionano. E cioè:
inserite un mittente conosciuto a chi riceve;
scrivete un oggetto della mail breve (non più di
60 caratteri), chiaro e concreto, e attraente,
evitando banalità come “gratis!” o “sconto del
….” o la monotonia del “newsletter nr. …..”; il
contenuto della mail deve essere altrettanto
chiaro e semplice, avere un “tono di voce”
coerente con quello che siete (un club pilates
d’elite e di nicchia mi immagino avrà un tono
diverso da un club di massa che punta
sull’entertainment), una struttura giornalistica
(cappello introduttivo di sintesi e spiegazione)
per le newsletter e di forte impatto per le call to
action, cioè per le mail, o le parti di esse, che
inducono a fare un’azione, tipicamente un click
su un bottone o un’immagine, o a recarsi subito
al club per avere un vantaggio o uno sconto o
un regalo; inserire immagini è una scelta:
aumentano il CTR e l’interesse, ma a volte sono
di difficile caricamento e creano problemi con il
filtro antispam; se le inserite, però, è
obbligatorio che siano linkate a qualcosa: un
sito, una landing page che prefiguri un’azione
da svolgere, un’informazione aggiuntiva. Infine:
evitate di inserire allegati: se sono lunghi poche
righe, fate copia-incolla nel testo della mail, se
sono più lunghi è meglio inserirli in una web
page e fare un link all’interno del testo.
Davide Verazzani

NOVITA’

perche’ far amare lo sport ai
nostri bambini e’ un dovere per
ognuno di noi.
Vogliamo ispirare ed educare i bambini a muoversi in maniera divertente.
Perché i nostri bambini non si muovono quasi più e non sanno più giocare se non seduti davanti alla
televisione, al computer o alla console.
Se riusciamo a far amare l’esercizio fisico ai bambini, investiremo a lungo termine nella loro salute, per
una vita futura più equilibrata ed un « Pianeta più in forma ». Se non hanno occasione di muoversi,
molti di loro vedranno la loro energia calare a poco a poco, come giocattoli caricati a molla. Noi
non vogliamo assolutamente veder sprecato il potenziale di questa generazione verso la quale
abbiamo degli obblighi.
« BORN TO MOVE » é formato da 6 programmi di allenamento interamente dedicati ai giovani,
tenendo conto delle preferenze ed i bisogni di ogni fascia di età, in un clima di buon umore e di
allegria! Born To Move significa soprattutto imparare ad amare lo sport divertendosi.

Perchè essere attivi è una capacità che si sviluppa e coltiva sin dalla più tenera
età!
CONTATTI:
Marion Stephan
02 49 87 881
marion@lesmills.it

Programmi per i bambini di...

2-3
4-5
anni

6-7 / 8-12
13-16
anni

lesmills.com/borntomove
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Torsioni con
bastone: sì o no?
L'esercizio più
utilizzato per
snellire i fianchi è
in realtà inefficace
e pericoloso

I

Dal Web
Guarda il video su questo
argomento realizzato appositamente dall’autore:
www.depascalis.net/video/
torsioni
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l mondo delle palestre purtroppo è spesso
vittima di usanze ed abitudini che sono
dure da rimuovere. Malgrado la scienza
del fitness abbia fatto passi da gigante,
alcuni luoghi comuni permangono immutati e
non c'è verso di rimuoverli. Vale per l'idea che i
dolori muscolari che si avvertono il giorno dopo
l'allenamento siano causati dall'acido lattico
(ed è falso), vale per l'idea di poter allenare in
modo distinto addominali alti e addominali
bassi (falso anche questo), e vale per un
esercizio intramontabile, ritenuto un toccasana
per snellire il punto vita: le torsioni con bastone,
e naturalmente è falso anche questo.
Se alcune convinzioni, per quanto errate, non
creano conseguenze negative ma solo una
visione distorta della realtà, altre invece
rischiano di creare problemi anche seri,
fornendo l'esatto contrario di quanto ci si

aspetterebbe a seguito di un allenamento,
quindi non un miglioramento della propria
performance ma un possibile trauma, come può
accadere a chi esegue l'esercizio in esame. È fin
troppo comune vedere qualcuno intento a fare
le fatidiche torsioni con bastone, anche per
decine di minuti, nella convinzione che questo
esercizio possa rivelarsi utile per snellire la zona
dei fianchi riducendo gli accumuli adiposi
comunemente chiamati "maniglie dell'amore".
Procedendo con ordine, occorre anzitutto
segnalare che non è possibile, mediante un
esercizio che coinvolge una specifica parte del
corpo, poter dimagrire esattamente in quella
zona. Ma quand'anche questa fantasiosa ipotesi
fosse realizzata, si porrebbe un altro problema:
nell'esecuzione delle torsioni con bastone di
fatto si sta lavorando contro resistenze talmente
basse da poter essere definite nulle. In
qualunque altro esercizio, svolto con i pesi o a
corpo libero, si lavora cercando di vincere una
resistenza che è rappresentata da un attrezzo o
dal proprio corpo, ma nell'esecuzione delle
torsioni con bastone nessuna resistenza si
oppone al movimento che viene compiuto
senza alcuna difficoltà. La logica conseguenza
di questa constatazione è che l'esercizio non
comporta un lavoro tale da poter essere
considerato anche minimamente allenante, o
che possa indurre un dispendio calorico degno
di nota, maggiore ad esempio del dispendio
energetico necessario per compiere il tragitto
che separa lo spogliatoio dalla sala attrezzi
di una palestra.

La dimostrazione che fare
le torsioni non porta benefici

Prendiamo in considerazione un altro esercizio,
immaginiamo ad esempio di effettuare le
distensioni su panca piana con un bastone di
legno. È evidente a tutti che i pettorali non si
gioverebbero di alcun risultato poiché la
resistenza di un bastone è tecnicamente pari a
zero. La situazione non cambia se lo stesso
bastone viene impiegato per effettuare delle
torsioni. Non essendo un lavoro allenante, oltre
a non produrre dispendio energetico in misura
utile, non permetterà neppure di incrementare
la forza o il trofismo dei muscoli coinvolti nelle
torsioni, impedendo qualsivoglia beneficio o
vantaggio sia sul fronte estetico che su quello
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Perché è pericoloso questo esercizio?

Nel corso della torsione, come
è facile immaginare, si realizza
una
rotazione
delle
vertebre che costituiscono la
colonna vertebrale intorno
all'asse rappresentato dalla
medesima colonna. Non tutte
le vertebre sono però uguali fra
loro, avendo caratteristiche
proprie e differenze sostanziali
sotto il profilo della struttura. Il
movimento di torsione pertanto
coinvolge soprattutto la regione
toracica e non, come si
potrebbe immaginare, il tratto
lombare. Procedendo dalla
regione toracica verso quella
lombare, infatti, e man mano
che ci si avvicina ad essa, il movimento di torsione risulta sempre più
compromesso e limitato. La ragione è facilmente intuibile osservando come le
vertebre lombari si articolano fra loro e, per l'esattezza, come i processi articolari
inferiori di ciascuna vertebra lombare si vadano ad inserire nello spazio offerto
dai processi articolari superiori della vertebra sottostante. Questa sorta di incastro
determina meccanicamente una drastica riduzione al movimento di torsione.
Quando viene eseguito l'esercizio fin qui chiamato in causa, si agisce "forzando"
un movimento assolutamente non funzionale rispetto alla zona che si ritiene di
sollecitare, provocando prevalentemente un’azione di scivolamento che genera
come naturale conseguenza un enorme stress funzionale che può rivelarsi
gravemente traumatico per i dischi intervertebrali del tratto lombare e, sebbene in
misura minore, anche dell'ultimo tratto toracico. La tensione sulle fibre esterne e
centrali espone alla loro lacerazione e, in ogni caso, incrementa la pressione
rispetto al nucleo del disco intervertebrale.

Pierluigi De Pascalis
Laureato in Scienze Motorie, è
responsabile della formazione e
divulgazione scientifica
di NonSoloFitness
e professore a contratto
presso l’Università degli studi di
Foggia (pierluigi@depascalis.net,
www.depascalis.net).
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dell'accelerazione metabolica. Sotto il profilo
allenante, quindi, nessuno se ne dispiaccia, è
possibile definire questo esercizio come
perfettamente inutile. Se questo non bastasse, il
problema è aggravato a causa di un altro aspetto.
Le torsioni con bastone oltre ad essere inutili
sono potenzialmente traumatiche, e il rischio di
compromettere la funzionalità della propria
colonna vertebrale viene amplificato nel caso in
cui il bastone di legno venisse sostituito da un
bilanciere. Pertanto se a qualcuno fosse balenata
una simile idea leggendo la prima parte di
questo articolo, è bene chiarire subito che tale
ipotesi non è una soluzione opportuna per
incrementare la sollecitazione muscolare.
Quando l'esercizio è svolto con un bilanciere,
l'intera problematica fin qui esposta viene
naturalmente amplificata esponendo tra l'altro
ad un precoce processo degenerativo e al rischio
di protrusioni discali causate proprio da una
esponenziale sollecitazione dell'anello fibroso

dei dischi intervertebrali. L'impiego del
bilanciere determinerebbe, infatti, oltre a
quanto già osservato, la necessità di arrestare
repentinamente e in modo violento la sua
inerzia dopo avergli impresso un’accelerazione,
esponendo oltre che ai rischi fin qui evidenziati
anche alla possibilità di eventi traumatici a
carico delle faccette articolari, e perfino a carico
delle ginocchia se eseguito in piedi. Altro fattore
aggravante è l'esecuzione dell'esercizio da
seduti. In questa posizione, infatti, i movimenti
di torsione del tratto lombare risultano ulteriormente ridotti, mentre subiscono un drastico
incremento le forze di compressione e come
conseguenza l'azione negativa diviene proporzionalmente maggiore.
Due parole sarebbero anche da spendere
rispetto ai muscoli che si intende stimolare con
questo tipo di lavoro, comunemente gli
addominali obliqui (interno ed esterno). La loro
sollecitazione ottimale dovrebbe essere eseguita
rispettando l'andamento delle fibre che, come il
nome dei muscoli lascia intuire, è obliqua e
quindi promuove il movimento di torsione
associato però alla flessione o alla estensione;
per intenderci quei movimenti che è possibile
individuare nell'esecuzione di uno swing da
parte di un golfista o nell'azione opposta, simile
al gesto che si compie con un'ascia con l'intento
di abbattere un albero. Resta aperto a questo
punto il problema di chi ambisce realmente alla
riduzione adiposa, ossia alla perdita del grasso
corporeo, ed in particolar modo di quello
intorno ai fianchi. Se la cattiva notizia è che le
torsioni con bastone oltre che inutili sono anche
dannose, la buona notizia è che quando si
esegue un allenamento con un grado di
intensità tale da poterlo ritenere "allenante" si
determinano una serie di positive conseguenze
che portano poi anche al dimagrimento. Tanto
per citarne alcune, l'incremento del consumo
calorico provocato dall'allenamento, l'accelerazione del metabolismo che è la naturale
conseguenza sia dell'allenamento svolto che
dell'incremento dei volumi muscolari ecc. In
altri termini, piuttosto che dedicarsi a un
esercizio che, a prescindere dalla sua pericolosità, non si può definire ad intensità "allenante",
tanto vale dedicarsi ad un allenamento serio e
adeguatamente intenso che dei vantaggi reali
potrà apportarli senza compromettere l'aspetto
della sicurezza.
Se malgrado tutto non dovesse bastare è
evidente che occorrerà agire anche sul fronte
alimentare riducendo l'apporto calorico o
riconsiderando i cibi più comunemente
utilizzati, destinando in ogni caso il famoso
bastone al buio di uno sgabuzzino.
Pierluigi De Pascalis
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Allenarsi per la
Mezza Maratona
Intervista a Laura Filipponi
Lungotevere fitness

Il Lungotevere
fitness di Roma
apre le porte
all’allenamento
specifico per i
podisti, con un
progetto che mette
insieme
professionalità,
strutture e
tecnologie al
servizio degli atleti
e degli amatori
della corsa
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L

a mezza maratona Roma-Ostia è un
appuntamento molto sentito e che conta
su una numerosa partecipazione di
podisti amatoriali e professionisti
provenienti da varie parti del mondo. La 41esima
edizione della gara si terrà il prossimo primo marzo.
A partire da questo autunno i runners che vivono
nella capitale potranno sottoporsi a un allenamento
mirato alle loro specifiche esigenze frequentando il
centro Lungotevere Fitness. Il trainer Giovanni
Sicari ha infatti ideato e progettato un training per
la mezza maratona organizzato in small group che
si basa su tecnologie all’avanguardia e su uno
schema di allenamento performante che non
stravolge la routine quotidiana dei podisti. Fra i
partner del progetto, c’è Footworks, negozio
specializzato esclusivamente nella corsa, che
metterà a disposizione dei runners tutto il suo know
how tecnico e professionale. Abbiamo intervistato i
vari protagonisti coinvolti in questo interessante
progetto per farci spiegare meglio la sua genesi e
capire tutte le sue potenzialità.

Che tipo di struttura è oggi il Lungotevere fitness
e che tipologia di clientela ha?
È un centro polifunzionale di Roma, che
racchiude tre principali attività: alberghiera,
ristorazione e palestra. Posto tra i quartieri Testaccio
e Porta Portese e inaugurato nel 2011, è considerato uno dei più moderni centri fitness della
Capitale. Oltre ai 2000 mq di superficie fuori terra,
il centro si estende su tre piani con tre sale fitness,
sala isotonica, cardio, yoga, sala spinning, striding,
functional training, personal trainer e personal
group, pilates, flowin, e nuovissima sala di scherma
con corsi di scherma olimpica alle tre armi per
adulti e bambini e corsi di scherma spettacolo,
centro estetico, zona relax con sauna.
La nostra clientela è così suddivisa: gli uomini
rappresentano il 57,5%, le donne il restante 42,5%.
Il principale obiettivo che si prefiggono di
raggiungere è quello di tonificare e modellare il
proprio corpo (47,9%), contrastare lo stress
quotidiano (15,7%), fare un’attenta preparazione
atletica (11,6%), dimagrire (8,9%), altro (8,2%),
motivi di salute (6,1%) e socializzare (1,3%). È
interessante notare che tra le risposte, quasi tutti
hanno indicato il “benessere personale” come
obiettivo principale.
Perché avete pensato di coinvolgere il mondo
della corsa all’interno di un centro fitness?
Il Core business dei centri fitness è vendere
allenamento e purtroppo molto spesso questo non
accade e le palestre rischiano di propinare al
cliente puramente intrattenimento, un po’ a causa
della scarsa cultura relativa all’allenamento da parte
del cliente, un po’ per lo scarso aggiornamento
tecnico da parte dei club e dello staff. Nel nostro
club invece è possibile, in modo professionale,
ospitare la clientela che vuole restare o tornare
semplicemente in forma, vincere medaglie,
prevenire malattie e invecchiamento o curare
patologie, visto che sempre di allenamento si tratta!
In che modo i podisti possono beneficiare del
vostro club?
Grazie all’aggiornamento tecnologico proposto
(tapis roulant con velocità max oltre i 3 min al km),
alle metodologie di allenamento mirate alla
preparazione della “mezza maratona” e alla

Oltre il Pilates Studio Due ASD
Via Gaetano Giardino, 4 - 20123 Milano

tel. 02.36.55.31.45
www.oltreilpilatestudiodue.it

calendario prossimi eventi

Maurizia Luceri
master instructor

terrà i seguenti corsi di

coreAlign

CoreAlign 1 - Formazione Insegnanti
Il CoreAlign 1 per istruttori,
introduce ai fondamenti di biomeccanica
applicati al metodo HoffmanConcept.

Milano 27-28 settembre 2014

CoreAlign 2 - Formazione Insegnanti
Il corso CoreAlign 2 è indirizzato agli istruttori
che hanno conseguito il primo livello CA 1

Milano 8-9 novembre 2014

Maurizia Luceri

Alan Herdman

Alan Herdman - Workshop Pilates per Ballerini
Una opportunità da non perdere:
posti limitati, affrettatevi!

Milano 4 ottobre 2014

Per informazioni dettagliate sui corsi, iscrizione e costi visitare il sito
www.oltreilpilatestudiodue.it, oppure rivolgersi in sede.
Attività svolte nei confronti degli associati in conformità agli scopi istituzionali, allo statuto e in attuazione del fine istituzionale dell’associazione.
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Si corre per dimenticare o per ricordare, per
mantenere la forma fisica, per saggiare la propria
resistenza. Si corre per superare un trauma, per
elaborare un lutto. Si corre per inseguire uno
scampolo di solitudine o per non sentirsi mai più
soli. Si corre per arrivare primi o perché si sa che
mai e poi mai si salirà sul podio, ma si sa anche che
non sempre il risultato conta. Si corre per tagliare il
traguardo, per non mollare. Oggi, rispetto al passato,
c’è una nuova consapevolezza che la scelta della
scarpa ha una valenza fondamentale.

Intervista a Giovanni Sicari, personal
trainer e formatore

Sono numerosi
i vantaggi
degli
allenamenti
in small group
in palestra,
anche per i
podisti

Dal Web
Visita i siti:
www.lungotevereclub.com
www.footworks.it

vicinanza alla pista ciclabile subito fuori il centro,
dove è possibile allenare la componente specifica.

Intervista a Lucy Scarparo
Footworks

Che cos’è Footworks?
Footworks nasce nel giugno 2004 dall’idea
assolutamente innovativa di Francesco e Lucy
Scarparo di lanciare in Italia il primo negozio
specializzato solo ed esclusivamente nel running.
Tutto nel negozio ricorda un campo d’atletica,
compreso il pavimento e le sedute che riproducono
i blocchi di partenza.
Una pista di 15 metri permette al cliente, runner
principiante, amatore o evoluto che sia, di provare
le scarpe con video analisi della corsa in fase
dinamica. Tutto lo staff di Footworks è specializzato
e in grado di analizzare l’appoggio del piede e
consigliare la scarpa più adatta, in quanto la
professionalità di Footworks è fatta anche di Servizio
al Cliente, di attenzione alle sue esigenze.
Cosa offre FootWorks ai podisti e agli sportivi in
genere?
Il negozio è aperto dalle 10 della mattina alle
19.30 di sera e mette a disposizione dei clienti due
spogliatoi con docce e armadietti per eventuali
esigenze occasionali d’allenamento oltre alla
possibilità di essere seguiti con tabelle e
programmi personalizzati, oppure di fissare sedute
di massaggio sportivo. Ogni sabato mattina offre
corsi di “tecnica di corsa” con istruttori Fidal, oltre
ad organizzare periodicamente corsi di fit e Nordic
Walking. Sponsorizza un vasto numero di società
sportive e manifestazioni podistiche laziali.
Servizio ai clienti Footworks vuol dire anche un
vasto assortimento, scelta tra le migliori marche
presenti sul mercato sia per quanto riguarda le
scarpe, comprese specialistiche da pista, che per
l’abbigliamento.
Come è cambiata la corsa e i podisti negli ultimi
anni: chi corre? Perché si corre? Come si corre?
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Puoi parlarci della tua idea di allenamento alla
Mezza Maratona in un centro fitness?
Questa idea nasce da una serie di necessità oggettive
riscontrate in maniera sistematica sui podisti con i
quali lavoro o per i quali effettuo valutazioni per la
corretta scelta di metodi e intensità di allenamento.
Molti di loro hanno una scarsa conoscenza dei
propri livelli di efficienza aerobica, neuromuscolare,
del proprio sistema tonico-posturale, della
composizione corporea ecc. Spesso eseguono
metodi di allenamento discutibili e incompleti o si
alimentano in maniera scorretta… Inoltre numerosi
podisti amatoriali hanno un ridotto tempo a
disposizione da dedicare all’allenamento e hanno
bisogno di inserirlo nel contesto quotidiano in
maniera naturale e piacevole. Al fine di rispondere a
tutte queste necessità, ho deciso di proporre il
servizio di allenamento in small group, che
consente a me di effettuare tutte le mie analisi e
valutazioni, e ai clienti di sentirsi coinvolti non solo
fisicamente ma anche psicologicamente ed
emotivamente al percorso di training.
Come sarà organizzato l’allenamento e quali sono
i punti vincenti?
Avremo la possibilità di effettuare test e valutazioni. Si potranno personalizzare intensità e
volumi riferendole ai contesti quotidiani personali.
Ci si occuperà anche dell’allenamento e delle
tabelle di corsa da seguire parallelamente agli
incontri di allenamento che saranno svolti indoor.
Si potrà interagire anche con allenatori personali,
condividendo il lavoro svolto ed integrando in
maniera corretta il carico imposto dai nostri
training. Si potrà verificare settimanalmente
l’incidenza sul carico interno personale ed attuare
le necessarie modifiche. Si valuterà la riuscita di
ogni singolo mesociclo per capirne i risvolti positivi
e negativi e quindi riadattare la proposta teorica
sviluppata a tavolino. Si razionalizzeranno le
aspettative di ogni partecipante conoscendo con
estrema precisione e attendibilità il ritmo di gara.
Si potranno effettuare sezioni di allenamento
dedicate interamente all’area preventiva.
Intervista a cura della redazione
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IN FORMA GRAZIE
AL DOG WALKING
sport (in quantità e qualità sufficienti), la
carenza di piste ciclabili e di spazi dove
praticare attività fisica all’aperto in tutta
sicurezza. Per ovviare alla scarsa quantità e
qualità di attività fisica, alcuni studi interessanti
sottolineano il fatto che coloro che sono in
possesso di un cane aumentano l’attività motoria
nel loro tempo libero, camminano molti più
minuti nell’arco della settimana (oltre 180
minuti), in accordo con le indicazioni dell’
American College of Sports Medicine/American
Heart Association ed inoltre per i nostri bambini
esiste la possibilità di aumentare il tempo di
attività fisica facendoli “muovere” insieme al
proprio cane (sempre con i dovuti accorgimenti
per la sicurezza di entrambi).
Per chi invece è già abituato a buoni livelli di
fitness settimanali e vuole testare un nuovo
modo di fare attività insieme al proprio cane,
arriva direttamente dagli USA e dall’Inghilterra
il “Doggy Boot”, simile al classico bootcamp di
moda negli ultimi anni.
Sono presenti diverse stazioni con esercizi fisici
da svolgere insieme al vostro amico di varia
intensità e destrezza alternati ad attività aerobica
(running o camminata), il tutto in perfetta
armonia con la natura.

Buon senso e accortezza

Tutti i benefici che
derivano
dall’allenarsi in
compagnia del
proprio cane e
alcuni consigli per
cominciare il
prima possibile
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a sedentarietà, cattiva abitudine della
società moderna, contribuisce allo
sviluppo di malattie croniche come ad
esempio: sovrappeso, obesità, disturbi
cardiocircolatori, osteoporosi, artrite, ipertensione arteriosa, aumento dei livelli di colesterolo
e trigliceridi nel sangue e, nei casi più gravi,
anche ad alcune forme di tumore: al colon ed
alla mammella tra le donne.
Da statistiche dell’Osservatorio Epidemiologico
Nazionale sulle condizioni di salute e sicurezza
negli ambienti di vita, su soggetti dai tre anni di
età in poi, la sedentarietà colpisce più frequentemente le donne degli uomini. Tra le tante
cause dell’incremento ci sono l’aumento del
lavoro di tipo sedentario (es. computer), l’uso
più frequente dell’automobile anche per coprire
distanze brevi, l’uso dell’ascensore al posto delle
scale, la riduzione dell’attitudine a praticare

Non tutte le razze però sono adatte alla corsa,
soprattutto se svolta ad un ritmo sostenuto. Per
togliervi il dubbio il vostro veterinario può
venirvi in aiuto dandovi indicazioni specifiche a
riguardo. Alcuni accorgimenti devono essere
sempre presi dal padrone prima delle uscite con
il proprio cane, fra i quali: utilizzare la pettorina
ad H in modo che il cane si possa muovere con
più libertà, che il percorso sia il più pianeggiante possibile, cercare un’andatura costante e
un ritmo tale da evitare di stancare troppo
l’animale, andare su prati e zone il più possibile
pulite e senza pericoli nelle immediate
vicinanze (come passaggio di auto, treni, mezzi
pubblici, ecc). Avere con sé sempre un paio di
borracce con acqua (per se stessi e per il proprio
animale), in modo da poter bere ad intervalli
regolari soprattutto se l’attività è svolta durante il
periodo estivo.
Queste semplici indicazioni di buon senso
avranno un effetto benefico sulla salute del
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donna/
uomo

cane

Camminata sostenuta

5’

5’

Camminata normale

1’

1’

Camminata sostenuta

5’

5’

Camminata normale

1’

1’

max

riposo

Piegamenti sulle braccia
Jogging
Squat a corpo libero
Jogging

2’

2’

max

riposo

2’

2’

max

riposo

Jogging

2’

2’

Camminata normale defaticante

4’

4’

Addominali (crunch)

La durata della seduta è di circa 30 minuti.
Vi invito ad andare su internet e cercare "Doggy
Boot" per trovare informazioni e vedere anche
alcuni video interessanti. Esiste inoltre un’applicazione per smarthphone molto pratica e
divertente che si chiama: Thank Dog! Mobile.

X 2 rip.

vostro cane, dandovi la possibilità di svolgere il
lavoro fisico in modo completo e senza correre
pericoli.

Doggy Boot, sessione esempio

Nella tabella è riportato un programma di base
per iniziare l’avventura insieme al vostro amico
fidato. Naturalmente con il tempo e la capacità
di saper addestrare il proprio cane si potrà alzare
il livello di attività motoria e di destrezza, come
ad esempio saltare piccoli ostacoli o correre a
slalom insieme. Il tutto, ricordate, deve avvenire
in modo naturale, senza forzature e soprattutto
divertendosi.

Sono certo che anche qui in Italia possa
prendere piede (anzi oserei dire zampa in
questo caso!), un nuovo modo di intendere
l’attività fisica nel rispetto di se stessi, degli
animali e dell’ambiente.
Ricordate di sottoporvi almeno una volta
all’anno prima di intraprendere qualsiasi attività
fisica ad una visita medica con uno specialista di
medicina dello sport e se decidete che anche il
vostro amico a 4 zampe possa “allenarsi”
insieme a voi, prima di iniziare portatelo dal
vostro veterinario di fiducia per un controllo!
Divertirsi in sicurezza e tranquillità è il primo
passo per raggiungere il benessere.
Andrea Sivieri

Dal Web

Utili approfondimenti ai seguenti link:
www.ispesl.it/ossvita/rischiSaluteStileVitaSedent.asp
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21487144
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25117524
www.youtube.com/watch?v=r5kq__IfnUU
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Ultime novità
Prenotazione dei corsi con
visualizzazione disponibilità
Web radio per dare il giusto
ritmo al workout






Palinsesto corsi con
visualizzazione per giorno
Foto e Video
Schede di tutti i personal trainer, gli
istruttori e membri registrati

VUOI ANCHE TU UN’APP COME QUESTA?

Con Makeitapp puoi trovare la soluzione ottimizzata in base alle tue
esigenze. Potrai dare così ai tuoi soci un nuovo livello di interazione
e una possibilità più ampia di vivere l’esperienza del tuo club.
Contattaci: www.make-it-app.it - sales@make-it-app.it - 02-87188686

Andrea Sivieri
Dottore di Ricerca in Scienze
dell’esercizio fisico e del
movimento umano
Preparatore fisico professionista
Massofisioterapista
andrea.sivieri1@gmail.com
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DANCeMOTION

balliamo in palestra!
Nella lezione di DANCeMOTION si eseguono
circa 15 coreografie che rispettano le fasi di lavoro
come quelle della lezione di aerobica, vale a dire
una fase di attivazione con movimenti più blandi
e semplici, variazioni coreografiche meno
frequenti, aumentando gradualmente l'intensità
di lavoro con le coreografie successive, sino ad
arrivare alla fase più impegnativa della lezione,
mantenendo però un grado di esecuzione
accessibile a tutti, si conclude la lezione con
una coreografia che permette una fase di
recupero finale.
Il nome è un gioco di parole tra “Dance” ed
“Emotion” perché, come ci tiene a spiegare lo
stesso Giuseppe Palombella: “la danza è anche
emozione e io personalmente ho trovato spesso e
volentieri nei momenti di sconforto o di euforia,
un valido rifugio in questa disciplina”.

Ballare facendo
fitness, divertirsi
mentre ci si allena a
ritmo di musiche
coinvolgenti.
Scopriamo la nuova
disciplina inventata
dal ballerino
torinese Giuseppe
Palombella
Dal Web
Video e informazioni su DANCeMOTION sono reperibili su:
www.dancemotionitaly.com
e sulla pagina facebook dancemotion italy.
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L'

essenza di DANCeMOTION,
disciplina nata nel 2012 grazie
all'intuizione di Giuseppe
Palombella, ballerino professionista e
trainer di lunga esperienza, è rappresentata dalla
fusione di tre concetti: danza, divertimento e
dimagrimento. Si tratta di una lezione di fitness
musicale alla portata di tutti che prevede
l'esecuzione di semplici coreografie realizzate con
i passi base della danza (moderna, hip-hop, funky,
latino-americana, country, ecc.) e che trasmette
allegria e spirito di aggregazione a chi la pratica.
Il format è stato testato e perfezionato a San Diego,
in California, e, partendo da Torino, oggi sta
trovando spazio nel mercato italiano. Fra i suoi
punti di forza ci sono la possibilità di esprimere le
proprie emozioni durante le coreografie, di poter
calibrare l'intensità degli esercizi a seconda del
proprio livello di partenza, di permettere di
bruciare 500/600 kcal a lezione. Inoltre, trattandosi
di un'attività cardiovascolare a basso-impatto, non
compromette le articolazioni ed è consigliata
anche ai soggetti cardiopatici, diabetici e obesi.

Due domande a Anna Jessica Migliazza,
Direttore marketing e comunicazione
DANCeMOTION
Dove si pratica DANCeMOTION attualmente e
come è stato accolto il format dalle palestre italiane?
Esiste un laboratorio di DANCeMOTION, Passi
Motion Lab, dove si pratica la disciplina tutti i
giorni della settimana e si trova a Torino in Corso
Moncalieri 21 bis. Inoltre dal mese di maggio
abbiamo iniziato i corsi di formazione in Italia. Al
momento abbiamo formato istruttori solamente in
due regioni, ma entro la fine del 2015 il nostro
obiettivo è quello di essere presenti in tutto il
territorio nazionale. Stiamo avendo un ottimo
riscontro ed iniziano a pervenire richieste anche
dall'estero. Infatti dal 17 al 21 ottobre
DANCeMOTION approderà ad Istanbul ospite
del centro Noa Gym che diventerà il centro di
formazione per la Turchia.
Come si diventa istruttore DANCeMOTION?
Per diventare istruttore occorre seguire un corso
specifico formato da quattro moduli, ognuno dei
quali tratta argomenti differenti, legati alla struttura
della lezione, alle finalità tecnico scientifiche, alla
scelta dei brani musicali, alla sequenza obbligata
da seguire per poter ottenere un determinato tipo
di risultato fisico-motorio, agli aspetti emozionali,
alla psicologia di gruppo oltre alla parte pratica
della memorizzazione coreografica. Terminati i
quattro moduli si rilascia l'attestato di istruttore di
DANCeMOTION.
Per info: info@dancemotionitaly.com

FUNZIONALE

Tecniche di
compressione
mio-fasciale

Le Myofascial
Compression
Tecniques
consentono di
prevenire,
riabilitare e
migliorare la
prestazione,
potenziando
l’elasticità
muscolare e
consentendo il
ritorno del
muscolo al suo
stato naturale
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S

i è svolto a Bologna lo scorso marzo, il
Simposio Nazionale 2014 sull’allenamento funzionale, durante il quale i
diversi relatori hanno presentato
innovative tecniche per il training degli atleti. A
me era stato affidato il compito di illustrare rischi
e problemi di eventuali errori di allenamento e la
relativa prevenzione tramite specifici strumenti.
E l’ho fatto basandomi su quello che ritengo uno
dei principi fondamentali che regola il corpo
umano: il principio della tensegrità.
Quando i muscoli non presentano disfunzioni,
tutto il corpo risponde nel modo più efficiente.
Sappiamo che i muscoli hanno due caratteristiche
fondamentali, forza ed elasticità. L’elasticità
muscolare è basilare per mantenere prestazioni di
alto livello senza affaticamento e traumi.
Le Myofascial Compression Tecniques, MCT,
sono una forma di rilascio mio-fasciale ideata
dalla Trigger Point Performance Therapy che
consentono di prevenire, riabilitare e migliorare
la prestazione potenziando l’elasticità muscolare
e consentendo il ritorno del muscolo al suo stato
naturale. Si tratta di tecniche di stretching e

massaggio che usano la manipolazione del corpo
intero per promuovere la cura e alleviare il
dolore. Con queste tecniche si diminuisce la
pressione nella fascia fibrosa del tessuto connettivo. Come è noto, le guaine del tessuto
connettivo che si presentano dense ed elastiche
intessono i vasi, le ossa e anche i nervi, formando
un’intricata rete tridimensionale che sostiene
organi e articolazioni e agisce come un assorbente degli shock subiti dal corpo.
Funzionalmente, il sistema mio-fasciale forma una
rete continua dalla testa all’alluce. Un trauma in
qualsiasi parte del sistema può portare a estendere
largamente i suoi effetti in altre parti del corpo.
Ciò aiuta a spiegare sintomi dolorosi che si
presentano in regioni del corpo apparentemente
senza alcun rapporto.

La tensegrità

Il principio di base del rilascio mio-fasciale è la
continuità tessutale, perché il corpo umano è
strutturato secondo il principio della tensegrità.
Il termine inglese Tensegrity è stato coniato nel
1955 dall’architetto Richard Buckminster-Fuller.

FUNZIONALE

I trigger
point sono
gli elementi
scatenanti di
uno specifico
dolore: vanno
riconosciuti,
trattati e
disattivati

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/

Dott.ssa Caterina
Buonomini
Indipendent Health, Wellness
and Fitness Professional.
Fisioterapista e Preparatore
Atletico, specializzata
in Posturologia ed
Osteopatia. Collabora con il
progetto “Pregnancy care” presso
la clinica Villa Margherita di
Roma e presso i propri studi
privati di Roma e Denpasar.
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Definisce la capacità di un sistema di stabilizzarsi
meccanicamente tramite forze di tensione e di
decompressione che si ripartiscono e si equilibrano fra loro all’interno di un sistema vettoriale
chiuso. Le strutture di tensegrità si dividono in due
categorie:
1) costituite da barre rigide assemblate in
triangoli, pentagoni o esagoni;
2) costituite da barre rigide e cavi flessibili.
A partire dal citoscheletro (D.E. Ingber, 1998),
l’organismo umano è caratterizzato da una
struttura di tensegrità. Tutti gli elementi
interconnessi di una struttura di tensegrità si
ridispongono in risposta a una tensione locale.
Peculiarità della "tensegrità umana" è quella di
funzionare come un sistema di "eliche a passo
variabile" o vortici (spirali).
I vantaggi della struttura tensegrile sono:
resistenza, leggerezza, flessibilità ma, soprattutto, l’interconnessione meccanica e
funzionale di tutti gli elementi costitutivi, che
permette una continua comunicazione
bidirezionale al pari di un vero e proprio
network. Le forze vengono trasmesse, quindi, in
modo continuo fino agli elementi più lontani.

La sindrome mio-fasciale dolorosa
e i trigger point

La sindrome mio-fasciale dolorosa è una
problematica o un disturbo muscolare che può
colpire indistintamente tutti, la cui causa
principale è il trigger point (tp) o punto grilletto.
I tp vengono considerati come elementi
scatenanti uno specifico dolore e, quando
presenti, devono essere identificati e trattati per
dare risposte concrete alla maggior parte delle
problematiche muscolo-scheletriche quali
quelle a carico della spalla, del ginocchio, del
piede, del rachide lombare e cervicale.
I tp hanno una loro specificità e sintomatologia
dolorosa e le disfunzioni che determinano sono
facilmente confondibili con altri disturbi. Sono
causa di dolenzie, dolori, riduzione della forza
muscolare, parestesie, sudorazione, rigidità
muscolari, disturbi dell’equilibrio, sindromi
neurovegetative, vasocostrizione, alterazione della
percezione del peso degli oggetti tenuti in mano.
Nel momento in cui vengono individuati, essi
diventano elementi fondamentali per una corretta
diagnosi e consentono di ridurre al minimo l’errore
valutativo e terapeutico. I sintomi che essi
determinano possono essere logoranti e possono
persistere fino a quando i tp non vengono disattivati.
In problematiche muscolo-scheletriche quali
lombalgie, cervicalgie e cervicobrachialgie,
emicranie, rizoartrosi, gonalgie, sciatalgie false,
sindrome del piriforme, pubalgie, fasciti plantari,
epicondiliti ed epitrocleiti, periartriti

scapolo-omerale, possono essere presenti tp e
provocare dolore.
Il punto trigger, pertanto, è un nodo in una fibra
muscolare costituito da un insieme di sarcomeri in
stato di massima e continua contrazione patologica. Il dolore viene provocato dall’accumulo dei
rifiuti chimici tossici non rimossi, prodotti dal
metabolismo anaerobico (acido lattico, ioni calcio,
etc...) e dalla liberazione di sostanze vasoattive che
irritano le terminazioni nervose coinvolte, dando
inizio a un micro nucleo infiammatorio responsabile, appunto, del dolore. In tali circostanze,
infatti, l’aumento della permeabilità dei capillari e
la conseguente stasi, provoca un circolo vizioso di
infiltrazione leucocitaria (chemiotassi verso la sede
del danno), infiammazione, edema, ischemia,
eccitazione delle terminazioni nervose e invio di
segnali di dolore al sistema nervoso centrale.
Il trigger point assume, inoltre, la peculiarità di
una condizione di iperalgesia (aumento della
risposta dolorosa) superficiale e profonda in aree
sia limitrofe che lontane dalla sua sede.

Come si attivano i tp?

Un trigger point può essere attivato da: eccessiva
massa muscolare, stress, trauma o infortunio,
mancato o errato stretching. I tp mantengono in
tensione e limitano il movimento del muscolo di
appartenenza e possono essere attivi o latenti.
È attivo un trigger la cui digitopressione riproduce
nella zona di referenza del tp stesso esattamente il
dolore di cui il paziente soffre, cioè un dolore
riferito, a cui si associa la disfunzione del muscolo
in cui il trigger è presente.
Il tp latente, invece, causa solo la disfunzione
indolore nel muscolo colpito e può rimanere, in
questo stato, silente per anni ed essere improvvisamente riattivato da traumi, da sovraccarico
eccessivo, da stiramento muscolare acuto, da
squilibri posturali e da tante altre cause.
L’esperienza clinica quotidiana di medici e
terapisti ha dimostrato che la sintomatologia
dolorosa è frequentemente da imputare ai tp, i
quali possono essere facilmente “disattivati”
mediante il “blocco dei trigger point”.
La Trigger Point Performance Therapy utilizza
questa tecnica per diminuire la pressione nella
fascia fibrosa del tessuto connettivo che riveste
completamente i muscoli di tutto il corpo. Tale
terapia tiene conto del principio della tensegrità e
agisce nel rispetto della fisiologia, operando sulla
causa dei problemi, per prevenire rischi e
raggiungere le migliori performance. L’utilizzo di
queste innovative tecniche terapeutiche aiuta
certamente a prevenire i danni di un allenamento
inadeguato, se unito ad una rigorosa conoscenza
anatomo-fisiologica del corpo umano interpretato
secondo i principi della tensegrità.
Caterina Buonomini

FUNZIONALE

Functional Frame
VS Small Equipments

Come organizzare
la propria area
funzionale
all’interno del
centro fitness e
quali attrezzi
prevedere per lo
svolgimento di
efficaci circuiti
allenanti
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"V

orrei attrezzare uno spazio per
fare allenamento funzionale”,
questa frase è stata ripetuta
all’infinito nell’ultimo anno da
titolari di centri fitness a commerciali di aziende
che vendono attrezzature piuttosto che a
formatori tecnici che propongono programmi e
metodi associabili per l’appunto con il termine
“funzionale”. L’immagine più rappresentata di
questi spazi vede solitamente delle aree che
ospitano dei “frame”, strutture volgarmente
chiamate “gabbie”. Molti frame sono provvisti
di accessori che permettono lo sviluppo di
determinati esercizi. La quasi totalità di queste
strutture offre, seppur con design, qualità
costruttiva, marketing e costi differenti, le
medesime soluzioni: rack per il bilanciere

olimpionico corredato di piastre bumper,
agganci e punti di ancoraggio per gli attrezzi
dedicati all’allenamento in sospensione o sacchi
da boxe, sistemi per creare resistenza progressiva
nell’azione di tiro della fune, appoggi e pedane
regolabili in altezza per eseguire dip, balzi e step
up, snodi dove posizionare un bilanciere
olimpionico ed eseguire esercizi angolari, scalette
orizzontali, monkey bar e varie per eseguire
protocolli di allenamento calistenico, etc.
Questo tipo di “gabbie” differisce dalle strutture
espressamente pensate per la pratica del
CrossFit® che necessita di caratteristiche
specifiche per lo sviluppo degli esercizi dedicati
a questo metodo di allenamento. Quindi, ad
esempio, le altezze dei frame saranno maggiori
per permettere l’ancoraggio degli anelli, non vi

FUNZIONALE

Posizionando i
piccoli attrezzi
all'interno
delle stazioni
deputate
al training
funzionale,
si possono
avere più
partecipanti

Igor Castiglia
Presenter e Speaker
internazionale attivo nel mercato
del fitness da 25 anni, è ideatore
del progetto NRG BAG ed uno
degli organizzatori del primo
simposio Italiano sull'allenamento
funzionale "Funzioni in Azione".
Attualmente project manager
per la Sellfit Srl.
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sarà necessità della maggior parte degli accessori
precedentemente descritti ma sarà invece
indispensabile una pavimentazione adatta ad
assorbire gli impatti riducendo il rischio di
danneggiamento del suolo o il rimbalzo che
segue ad esempio al rilascio di un bilanciere
dopo l’esecuzione di un esercizio di potenza.

Spazi functional: caratteristiche
e finalità

Come si definisce in realtà uno spazio da
dedicare all’offerta di questi tipi di allenamenti?
Quali sono i parametri da seguire? Sono forse
gli attrezzi che verranno utilizzati? Gli esercizi
che verranno praticati? Qual è il motivo che
spinge a dedicare uno spazio del proprio centro
fitness a questo tipo di attività? Le risposte
potrebbero essere molteplici, tra cui il voler
essere attuali ed in linea con le tendenze del
mercato, contrastare la concorrenza dei
competitor tra i quali magari i nuovi studi
personal o CrossFit®, in alcuni casi aperti da
trainer precedentemente impiegati nella
propria struttura, la volontà di incrementare i
ricavi per mezzo della vendita di un nuovo
servizio o di incrementare i servizi per
giustificare il costo dell’abbonamento del
proprio centro.
Sono tutte risposte lecite e dalle quali si può
iniziare a ragionare per scegliere passo passo
ciò che serve. Risulta indispensabile definire a
priori quante persone potranno usufruire del
servizio nel medesimo momento, parametro
non esclusivamente correlato a quanti sono i
metri quadrati a disposizione.
Bisogna tener conto che, se dei vari attrezzi sarà
disponibile solo un pezzo per ogni tipologia (così
come avviene nei frame sopradescritti) anche
proponendo delle sessioni a circuito ben
organizzate, il numero dei partecipanti sarà
comunque limitato. Basandosi su quanto

rappresentato dai messaggi promozionali e/o dai
momenti fieristici, in cui le varie aziende che
offrono soluzioni per questi allestimenti si
presentano, molti valutano di realizzare un gran
numero di stazioni, dando quindi spazio a gruppi
anche superiori ai 15 partecipanti. Attenzione!
Dovete tenere conto che i partecipanti alle
sessioni nei vostri centri sportivi non sono un
demo team addestrato che ben conosce ciò che
deve eseguire, e che il trainer dovrà, per ogni
stazione del circuito, spiegare l’esercizio in
maniera approfondita, darne indicazioni tecniche
e di sicurezza, principi di velocità di esecuzione
e/o carico, etc etc. Il tempo necessario per queste
operazioni rischia così di essere eccessivo
rispetto al totale dedicato all’allenamento stesso.
Una soluzione è quella di sfruttare i piccoli
attrezzi, come ad esempio medicine ball, nrg
bag, kettlebell, wall ball, plyobox, continuous
loop resistance band, etc, in numero sufficiente per stazione, per permettere di organizzare sessioni di allenamento a circuito in cui più
partecipanti possano eseguire il medesimo
esercizio contemporaneamente, ottimizzando
così i tempi e creando la possibilità di inserire
nuovi clienti senza che questo significhi creare
nuove postazioni.
L’utilizzo dei frame è consigliato per lo sviluppo
di sessioni di personal training uno a uno o per
piccoli gruppi fino a 6/8 partecipanti, e deve
preventivamente essere ben valutato se
l’obiettivo sia quello di proporre sessioni di
CrossFit®. L’utilizzo dei piccoli attrezzi, come
sopra indicato, sarà da preferire per ottenere
gruppi più numerosi ed organizzare circuiti
semplici da gestire.
Attrezzando un’area con questi criteri, diverrà
possibile differenziare i servizi proposti,
massimizzare i ricavi e rientrare degli investimenti fatti in tempi brevi.
Igor Castiglia
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Microonde
è sinonimo di
Macroproblemi?

Strumento utile
o dispositivo
pericoloso per la
nostra salute? Da
anni ci si continua
a interrogare sulla
questione

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/

O

rmai non esiste più una cucina che
non sia dotata di un forno a
microonde, una comodità che dagli
anni ’80 ha iniziato a diffondersi
sempre più e che ha le sue radici negli anni
’30/40 con l'inizio degli studi, in modo massivo,
delle onde elettromagnetiche.
Più nello specifico, i nostri forni a microonde
sono “parenti” della tecnologia dei radar
militari, infatti al loro interno hanno un
dispositivo chiamato magnotron che emette
onde elettromagnetiche. Presto ci si accorse che
sostanze alimentari poste nelle vicinanze
dell'emissione radar si scaldavano (nel caso
specifico la prima volta si trattò di una barretta
di cioccolato che si sciolse e di chicchi di mais
che esplosero diventando Pop Corn). Così è
nata la prima tecnologia applicata ai forni che
trovano applicazione all'interno dei sottomarini,
dove da sempre cucinare e scaldare era un serio
problema. Da qui al lancio dei prodotti nel
mondo civile il passo fu breve (USA 1952 da
parte della Raytheon) e, in tempi rapidissimi, la
diffusione fu a carattere mondiale.

Come funziona il microonde

L'energia delle onde emesse dal Magnotron
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cambia di polarità, dal positivo al negativo, per
un dato numero di volte durante ogni ciclo. I
forni a microonde lavorano su una lunghezza
d'onda di circa 2450 megahertz (MHz) che
interagisce con le molecole dei cibi. Mentre nei
forni tradizionali il calore passa dall'esterno
verso l'interno dei cibi, in quelli a microonde
avviene il processo opposto. Le microonde
bombardano il cibo all'interno, a livello
cellulare, facendo cambiare la polarità delle
molecole ad una frequenza di circa 100 milioni
di volte al secondo. Questo movimento provoca
una frizione fra le cellule che determina il
calore che "riscalda" il cibo.

Le onde elettromagnetiche sono
nocive?

Fin dalla sua uscita, questa tecnologia ha
suscitato perplessità e dubbi su eventuali danni
alla salute provocati dalle onde elettromagnetiche. Se si vuole affrontare l'argomento con
razionalità, crediamo sia opportuno dividere i
problemi in due settori: il primo dedicato agli
eventuali danni che le onde elettromagnetiche
emesse del forno possono causare all'organismo
umano (non ci dimentichiamo che tale
problematica è da anni attiva anche nei telefonini
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Coadiuvante nelle diete
volte alla riduzione del peso corporeo.
Leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.
Trovi i prodotti Multipower nelle farmacie, erboristerie,
palestre, nei negozi di fitness, di ciclo e di articoli sportivi.

Feed Your Inner Champion

Numero Verde: 800 860388 - www.multipower.com

BRUMOTT
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I materiali adatti

La scelta dei materiali da usare nel microonde è fondamentale sia per il
funzionamento che per la cottura. Fra questi il Pyrex, la ceramica, la terracotta, il
vetro. I contenitori plastici devono avere la conformità all'uso con questa cottura
(diversi tecnici sconsigliano comunque di usare il PVC). Anche il vetro si può usare
ma occorre fare attenzione perché per sua natura è sensibile agli sbalzi termici e se
non di giusto spessore potrebbe creparsi. È invece vietato usare contenitori metallici
(anche fogli di alluminio o tetrapak), perché le microonde a contatto con questi
materiali generano pericolose scintille e possono danneggiare l'elettrodomestico.
Un’avvertenza per i contenitori del cibo da asporto e altri contenitori usa e getta:
questi non dovrebbero essere usati nei microonde perché possono deformarsi o
sciogliersi cedendo molecole potenzialmente tossiche ai cibi.

I dubbi circa
la pericolosità
del microonde
riguardano
i possibili
effetti
sull'organismo
umano e
le possibili
modifiche
che le onde
causano
ai cibi

Marco Neri
è docente, preparatore
atletico, consulente sportivo e
collaboratore in Centri Ricerca
per aziende di integrazione e
attrezzature. Laureato in Scienze
Alimentari, è socio fondatore
AIFeM, fa parte del comitato
scientifico FIF.
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per il medesimo problema); dall'altra parte ci
sono invece le modifiche che le onde causano
ai cibi ed il dubbio se queste modifiche possano
poi essere nocive all'uomo.
Nel 1975 uno studio pubblicato sul Journal of
Food Science rileva che vegetali cotti al
microonde avevano le pareti delle loro cellule
distrutte mentre con la cottura tradizionale
questo non accade. Tutto questo però non
significa che i cibi diventino nocivi per la salute.
Altri punti cointestati al microonde riguardano,
nella cottura della carne, la potenziale formazione di una forma di nitrosamine che sappiamo
essere probabilmente cancerogena; sono inoltre
segnalate, durante le cotture al microonde, una
perdita di vitamine (l'Università del Minnesota
già nel 1985 sconsigliava di usare il microonde
per scaldare latte per neonati addizionato di
vitamine) e alcuni studi registrano una maggiore
formazione di radicali liberi. Ma il più grande
detrattore del microonde fu lo svizzero dott.
Hans Hertel che, con il prof. Blanc dell'Istituto
Federale di Biochimica all'Università di
Losanna, avevano pubblicato una ricerca sugli
effetti che i cibi riscaldati con microonde
avevano sul sangue e sulla fisiologia del corpo
umano. Questi studi riguardavano le modificazioni dell'emoglobina, un calo dell’HDL, un
aumento dell'LDL ed un aumento dei leucociti
con un abbassamento del sistema immunitario.
Lo studio è stato pubblicato nel 1992 con tutta
una serie di querele giudiziarie con condanne e
assoluzioni.
Come è intuibile, per validare risultati di
questo tipo, non bastano otto persone (tanti
erano i soggetti studiati da Hertel) ma una base
epidemiologica ben più grande; inoltre i
parametri entro cui si può analizzare l'uso del
microonde sono tantissimi. C'è una grande
differenza fra scaldare, scongelare, cuocere,
cuocere a diverse potenze (solitamente si può
arrivare anche oltre i 1000 Watt), questo con
grandi differenze nel tempo di cottura. Sotto

l'aspetto della pericolosità degli apparecchi,
quindi dell' “esposizione” alle onde elettromagnetiche emesse durante il funzionamento, ciò
dipende sostanzialmente dalle condizioni
dell'apparecchio (fondamentale assicurarsi
che lo sportello di chiusura, che è appositamente schermato, sia in perfetto stato). Il
massimo livello di perdita permesso dalle
norme attuali corrisponde a una potenza di
densità di 5 milliwatts per centimetro quadrato
alla distanza di 5 centimetri dalla porta del
forno. Tutto il forno deve essere rivestito da
materiale in grado di impedire una qualsiasi
fuoriuscita di onde.

Prove di sicurezza

In quasi tutti i Paesi sono previsti test di
conformità dove anche dopo 100mila aperture
consecutive dello sportello, la capacità di
isolamento del forno deve rimanere inalterata.
In Italia le prove di sicurezza sono affidate
all’IMQ (Istituto Italiano del Marchio di
Qualità). Ad ulteriore conferma, viene l'affermazione di un Ente assolutamente super partes
come l'AIRC (Associazione Italiana Ricerca
contro il Cancro) che sul suo sito, nella sezione
dedicata allo sfatare falsi miti, riporta: "Cucinare
con il microonde provoca tumori: FALSO, non
c'è alcuna relazione tra questi due fattori. I forni
a microonde, come peraltro le radio, emettono
campi elettromagnetici a radiofrequenza. Sono
stati svolti diversi studi in merito, e si è verificato
che non ci sono rischi per la salute. Peraltro, i
microonde sono schermati: solo gli apparecchi
molto vecchi, deteriorati o con la porta che non
chiude bene potrebbero essere potenzialmente
pericolosi (perché scaldano i tessuti), ma solo se
si sosta a lungo nelle loro vicinanze mentre sono
in funzione".
Alla luce di queste considerazioni, credo si possa
dire che il microonde è uno strumento utile,
magari più per scaldare e scongelare che non
per cuocere, anche perché il tipo di cottura che
si ottiene ha una palatabilità molto diversa da
quella dei forni tradizionali (la maggioranza dei
chef non ama cucinare con questa tecnologia).
Sotto il profilo della “sicurezza” assicuriamoci
che il nostro elettrodomestico sia a norma e
magari se ha molti anni potrebbe essere utile
cambiarlo (oppure fare verificare l'isolamento
durante il funzionamento). A puro scopo
cautelativo si potrebbe suggerire di non
soggiornare nelle immediate vicinanze del forno
mentre funziona, ma è un poco come dire che
il telefonino è meglio non tenerlo a lungo a
contatto con le tempie ed è consigliabile usare
gli auricolari.
Marco Neri

NonSoloFitness
www.nonsolofitness.it

Quota di partecipazione ai corsi:

199,00 €

Siamo presenti in oltre 16 città:
Tutti i corsi sono riconosciuti da FIEFS
e AICS, ENTI RICONOSCIUTI DAL CONI,
e comprendono: kit didattico, attestato,
libri di testo, accesso all’area riservata con
video e slide, assicurazione, inserimento
nella Banca lavoro del fitness.

Trento Udine

Milano Padova
Torino
Verona
Bologna
Genova
La Spezia Firenze

Pescara
Roma

Bari
Napoli

Catania
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esaminiamo da
vicino lo yogurt
La definizione di latte fermentato deriva dal
fatto che il latte viene inoculato con colture
lattiche che fermentano il latte, convertendo
parte del lattosio in acido lattico, insieme a
CO2, acido acetico, ecc. Questa conversione ha
un effetto conservante sul latte, dovuto all'abbassamento del pH che inibisce lo sviluppo dei
batteri putrefacenti e dei batteri anti caseari.
La durata della fermentazione del latte per
produrre yogurt è normalmente compresa tra 3
e 9 ore a circa 42-43 gradi centigradi e la
quantità finale di acido lattico presente nello
yogurt è compresa tra 0,8 e 1,3%. Esso è
presente in forma di isomeri D e L, derivanti
dall'attività fermentativa rispettivamente del
Lactobacillus bulgaricus e dello Streptococcus
thermophilus.
Queste specie batteriche, dette probiotiche,
sono poi state affiancate da altre specie,
normalmente presenti nell'intestino come il
Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium
spp. che possono essere aggiunte prima del
confezionamento.
Circa il 20-40% del lattosio viene trasformato in
acido lattico, quindi il lattosio residuo alla fine
del processo è di circa 2,5-3,0%. Se vengono
aggiunti altri zuccheri, la quantità di zuccheri
totali finali presenti nello yogurt può essere
anche del 5%.

Aspetti nutrizionali

Rappresenta uno
degli spuntini più
diffusi nelle nostre
case, eppure non
tutti conoscono le
origini dello
yogurt e le sue
proprietà
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L

o yogurt è il più conosciuto tra i
prodotti fermentati del latte e le sue
origini lo fanno derivare da una
casualità: un'acidificazione naturale
del latte munto dalle popolazioni caucasiche. È
un prodotto comunque citato nella Bibbia e già
conosciuto da Aristotele, Erodoto e Plinio.
I latti fermentati che si conoscono sono, oltre
allo yogurt, il Kefyr derivato dal latte di mucca e
di capra; il Kumys Komiss prodotto in Mongolia
sia dal latte di mucca che di cavalla e il Gioddu,
prodotto da latte di vacche e ovini sardi.

Il latte fermentato ha il grande vantaggio di
conservare tutti i principi nutritivi del latte, ma
può essere consumato anche da chi è intollerante al lattosio e che quindi non può bere il
latte. L'intolleranza al lattosio è dovuta alla
deficienza nell'individuo dell'enzima Betagalattosidasi, detto anche lattasi, prodotto dalle
cellule epiteliali dell'intestino tenue. L'attività
lattasica intestinale nell'uomo è massima alla
nascita, comincia a diminuire con lo svezzamento, fino a giungere nell'adulto a un residuo
che può essere il 10% dell'attività massima.
L'azione probiotica dello yogurt è un altro
aspetto nutrizionale fondamentale: i batteri
lattici hanno la capacità di colonizzare l'intestino umano favorendo l'instaurarsi di condizioni contrarie allo sviluppo di germi del gruppo
Coli-Aerogenes, putrefacenti, considerati
dannosi. Essi sono in grado di arrivare
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che lo yogurt ed i latti fermentati debbano avere
dei batteri lattici vivi. I latti fermentati, pastorizzati prima del confezionamento, non possono
perciò essere definiti yogurt.
Zuccheri e altri dolcificanti possono essere usati
quali ingredienti nella preparazione dello
yogurt: saccarosio, glucosio, fruttosio, sciroppi,
ecc. La quantità di zuccheri utilizzata non
supera di norma il 10% perché livelli superiori
possono ostacolare lo sviluppo dei fermenti
lattici e ritardare la velocità di acidificazione.
Per la produzione di yogurt dietetici light
vengono invece utilizzati dolcificanti a basso
contenuto calorico, come l'aspartame.
Il contenuto di grasso nello yogurt, invece, va da
un livello di grasso minimo del 3.0% nello
yogurt intero, a un livello compreso tra 0.5% e il
3.0% in quello parzialmente scremato, ad un
livello di grasso massimo dello 0.5% nello yogurt
magro.
Per concludere, lo yogurt grazie all'azione dei
batteri lattici attivi presenti stimola i meccanismi
di difesa immunitaria dell'uomo, che oggi
vengono spesso compromessi da stili di vita e
alimentari scorretti e squilibrati. Per questo può
essere definito un "alimento funzionale", utile
per il benessere della vita e della salute umana.
Iader Fabbri
Tabella: Il consumo di yogurt in Italia e all’estero

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 Nutrizionista di tutte le Nazionali
di Ciclismo Strada, MTB, BMX, e
di alcuni Team del Motomondiale.

44 LA PALESTRA

all'intestino, in quanto resistenti agli acidi
gastrici e biliari, aderiscono alle cellule
intestinali creando una barriera che ostacola
l'adesione di eventuali batteri patogeni.
Per svolgere un'azione probiotica, i batteri lattici
devono possedere buone capacità adesive alle
mucose intestinali; devono essere in grado di
formare degli aggregati stabili ed essere in
possesso di effetti antagonisti sulla microflora
stanziale dell'intestino, oltre alla capacità di
poter essere coltivati, sopravvivere al processo di
fermentazione e di rimanere vitali nei prodotti.
I benefici che possono dare all'organismo sono
molteplici: possono curare la diarrea, ridurre
il colesterolo nel sangue, rinforzare il sistema
immunitario, ridurre il rischio di cancro
all'apparato digestivo, alleviare i sintomi di
malassorbimento intestinale (intolleranza al
lattosio).

Tipologie di yogurt

In commercio lo yogurt si può trovare compatto
oppure liquido da bere o ancora congelato tipo
gelato, ma le ditte produttrici devono comunque
attenersi a due specifiche circolari del Ministero
della Salute: la n. 2 del 4/1/1972 e la n. 9 del
3/2/1986, le quali prescrivono sostanzialmente

Paese

Kg/pro capite 1985

Austria

6,2

Kg/pro capite 2000
8,6

Francia

11,8

17,3

Germania

7,3

11,3

Inghilterra

2,5

4,6

Italia

2,1

4,8

Olanda

17,7

20,7

Spagna

4,4

7,5

Stati Uniti

2,7

5,1

Aspetti regolamentati

Norme previste

Latte

Vaccino, caprino o bufalino,
pastorizzato o sterilizzato

Contenuto lipidi

Intero > 3.0%, magro
<0,5%

Acido lattico

Non inferiore a 0,8%

T di conservazione
e trasporto

Non superiore a + 4.0°C

Specie microbiche

Streptococcus
thermophilus,
Lactobacillus bulgaricus

N. microrganismi
alla produzione

> 108 UFC/g

N. microrganismi
alla vendita

> 5 x 106 UFC/g

N. ciascuna specie
microrganismi alla vendita

> 1 x 106 UFC/g

PRIMO PASSO:
DIMENTICATI
TUTTO QUELLO
CHE SAI
DELLO “STEP”
Ti presentiamo Zumba® Step:
tutto lo step che tonifica e rafforza
gambe e glutei.Tutto il fitness party
Zumba® che i tuoi studenti amano.

Sii tra i primi ad offrire Zumba Step:

zumba.com/step

Copyright © 2013 Zumba Fitness, LLC | Zumba® e i loghi Zumba sono marchi commerciali di Zumba Fitness, LLC.

facebook.com/zumba

twitter.com/zumba
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VitaminCenter lancia il nuovo sito
e annuncia un 2015 ricco di novità

V

itamincenter.it - lo store online leader nella
vendita di integratori alimentari per sport, salute e
benessere – continua nel suo percorso di
innovazione e diffusione di uno stile di vita basato
sul benessere.
Le funzionalità del nuovo sito rendono più veloce la ricerca
dei prodotti grazie all’interfaccia ancora più intuitiva e
funzionale. Ogni pagina prodotto è arricchita con una
galleria video e con uno spazio dedicato alle recensioni,
permettendo ai clienti di avere maggiori informazioni da
subito sugli articoli di interesse.
Vitamincenter.it, oggetto di un restyling grafico e di una
riorganizzazione delle categorie prodotti, è sempre più Social
Media friendly: da oggi è possibile condividere su Facebook,
Twitter e Google Plus i prodotti e marchi con i propri amici!
Il Blog, che tratta delle ultime novità in fatto di integratori
alimentari e del mondo sportivo, dà ampio spazio a salute e
benessere, temi da sempre al centro della filosofia di
VitaminCenter.
Grazie alla cura nella selezione dei prodotti offerti,
all’attenzione al giusto prezzo e alla politica di sviluppo delle
tecnologie connesse alla vendita online, VitaminCenter offre
un’esperienza di acquisto sicura e divertente. L’azienda è da
sempre impegnata a diffondere uno stile di vita basato sul
benessere e sulla salute.

VitaminCenter
Numero Verde 800.59.20.50
www.vitamincenter.it
info@vitamincenter.it

DANSYNG®... TI PORTA UN AMICO!

O

ggi in palestra è possibile praticare tantissime attività,
tuttavia il cliente necessita di essere sollecitato
continuamente nella sua percezione ludica e creativa
dell’esercizio o della disciplina. Risulta evidente, in
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questo scenario, quanto sia importante proporre con regolarità ai
clienti attività convincenti e curiose, che possano attrarre con
maggior forza anche nuovi prospect nel centro. È il caso di
DANSYNG®, format di lezione di fitness che unisce movimento
(DANCE) e canto (SING) all’insegna del divertimento, che
prende forma attraverso la proiezione di videografiche che danno
un’identità inconfondibile a DANSYNG® e creano un originale
ambiente da ‘concerto’. Anche per questi motivi DANSYNG®, che
si pone come una nuova interpretazione del fitness, sta
riscuotendo un grande successo.
Si è da poco concluso uno straordinario Tour presso alcuni dei più
importanti club italiani, finalizzato a lanciare la disciplina più in
voga del momento ma soprattutto ad aiutare i centri ad aumentare
il traffico di prospect. Come? Il meccanismo è semplice: durante
la lezione di DANSYNG®, con l’energia e carisma di Paolo e
Giulio Evangelista, inventori della disciplina, i Club che hanno
aderito al Tour hanno riservato dei posti ai soci attivi, che hanno
avuto l’opportunità di invitare un amico alla lezione (ed entrambi
hanno ricevuto un gadget e omaggi targati Freddy). Una volta
terminata questa prima fase, i club hanno lanciato la corsistica
DANSYNG® nel palinsesto delle proprie lezioni settimanali (con
un minimo di due trainer che avranno seguito il corso di
formazione per diventare DANSYNG® Coach).
PER INFORMAZIONI VISITATE
WWW.DANSYNG.COM)
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CRUISIN' UNIVERSAL
EDUCATION
La formazione
universale per
intraprendere
la professione
di istruttore di
fitness musicale
e tonificazione

C

RUISIN' UNIVERSAL
EDUCATION è il percorso professionale innovativo e qualificante rivolto a
tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera come istruttore di fitness
musicale e tonificazione nei club e palestre fitness
& wellness.
Il percorso Universal Education base si struttura in
cinque weekend che coniugano l'eccellenza della
formazione alla pragmaticità.
La nuova formula, aggiornata ed arricchita nei
contenuti e strumenti, prevede 10 giornate di
intenso lavoro, 120 ore di lezioni frontali in
palestra a cui si sommano un'interessante collana
di "video virtual tutor" per l'approfondimento
della conoscenza, lo studio, la ricerca ed il ripasso.
Il corso è rivolto a figure che desiderano operare
nelle palestre, centri, club e strutture sportive per un
ampio raggio di specifiche competenze imperniate
sul fitness musicale e sulle attività di tonificazione.
L'obiettivo è quello di formare ed aggiornare i
soggetti che avranno il compito di interpretare e
diffondere la cultura del benessere basandosi sulle
peculiarità di un programma di formazione
eccellente; il corso si rivolge quindi a figure
professionali che già operano nel settore o che
intendono avvicinarsi. Durante i cinque weekend si
forniscono le competenze per la costruzione di una

lezione di tonificazione e combinazione di
movimenti con metodi didattici di base, per la
realizzazione di una lezione base di step e di
aerobica attraverso l'apprendimento di due metodi
didattici unitamente a cenni di anatomia e di
fisiologia per una conoscenza di base del corpo
umano. Cruisin' Universal Education permette di
conseguire il Diploma Nazionale e il tesserino
tecnico nazionale rilasciato dal circuito CRUISIN'CSEN riconosciuto dal CONI (ART. 31 D.P.R.
2/81974 N° 530).
A partire dal mese di ottobre/novembre 2014
saranno attivi i corsi nella sedi di Modena, Trieste,
Napoli, Firenze, Milano, Roma tenuti dai docenti
autorizzati Cruisin' scelti per la loro preparazione
ed esperienza nel campo del fitness e della
formazione nazionale: Silvia Bonfatti (Emilia
Romagna), Christian Zidarich (TriVeneto
- Croazia e Slovenia), Irene Devastato & Martino
Raguso (Toscana), Alex Manzo (Lombardia &
Umbria), Anna Lorenzini (Lazio e centro Italia),
Salvatore Nocerino (Sud Italia). Il percorso di
formazione targato Cruisin' prosegue poi con il
modulo avanzato e di eccellenza.
Per tutte le informazioni sul piano studi, il
programma, le sedi, gli orari e le quote di partecipazione consultare il sito www.cruisin.it o contattare
il numero 059225940.

CRUISIN'
UNIVERSAL EDUCATION
SEDI DI MODENA
TRIESTE - NAPOLI
FIRENZE - MILANO
ROMA
Inizio corsi
ottobre/novembre 2014
iscrizioni e info
www.cruisin.it
FB Cruisin'
Universal Education
tel 059225940
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Multipower: solo integratori
efficaci e mirati

S

e l’obiettivo è quello di costruire
massa muscolare o definire i
muscoli, le proteine giocano un ruolo
fondamentale nell’integrazione, a
fianco del giusto allenamento, essendo
l’elemento strutturale più importante della
massa muscolare. È necessario assumere tutti i
giorni una quantità adeguata di proteine visto
che la fase di crescita e recupero continua
anche nelle giornate in cui non si svolge alcun
esercizio fisico, scegliendo integratori mirati
come quelli Multipower (www.multipower.
com), azienda di spicco in Europa nel settore
dell’alimentazione per sportivi.
Platinum Whey è uno shake proteico con
proprietà anabolica superiore, è composto per il
91% da proteine a rapidissimo assorbimento e
ha un alto valore biologico. Sono presenti due

✂

importanti frazioni proteiche indispensabili durante gli allenamenti
intensi: le immunoglobuline e la lattoferrina; inoltre ha proprietà
anti-virali, anti-infiammatorie ed anti-batteriche. Vanno assunte 1-2
porzioni al giorno, preferibilmente dopo
l’allenamento, sciogliendo una porzione da 30
g in 200 ml d’acqua.
Platinum Bar è una barretta proteica
ricoperta di cioccolato al latte, lo spuntino
perfetto tra un pasto e l’altro. Grazie a un
contenuto proteico pari a 25 grammi, questa
barretta soddisfa il maggior fabbisogno
proteico necessario in fase di allenamento. Le
sue proteine sono ad azione rapida e a rilascio
prolungato, favorendo lo sviluppo e la
definizione della massa muscolare e il suo
mantenimento quando si segue una dieta.
Povera di zuccheri e con solo 180 kcal a
porzione, Platinum Bar rappresenta un valido
aiuto anche per la tonificazione. Si consiglia di
consumare 1 barretta durante l’allenamento o
1 o 2 barrette durante la giornata.
Atlantic Multipower Italia
Tel. 0422.852 076
info@atlantic-multipower.it
www.multipower.com
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domande & risposte

Chiedilo all’avvocato
L’avvocato Franco Muratori risponde ai tanti quesiti di ordine legale che ruotano intorno al mondo dei
club sportivi e delle palestre. Potete rivolgergli le vostre domande scrivendo a: avvocato@lapalestra.net
Spettabile redazione, gestisco una palestra in forma di società ed avevo
preso un mutuo per l’acquisto dei locali e un leasing per le attrezzature. Con
la crisi ho dato fondo ai risparmi e, quando sono finiti, ho iniziato a ritardare sempre più il pagamento delle rate alle banche che adesso minacciano
di pignorarmi l’immobile. Ho sentito che possono sussistere dei crediti nei
confronti della banca per effetto dell’anatocismo che potrebbe andare a
compensare le mie rate arretrate, è possibile? Inoltre sto iniziando a ricevere delle cartelle da Equitalia che non sono in grado di pagare, possono
anche loro pignorarmi l’immobile? Grazie Francesco da Roma
Caro avvocato, amministro un centro fitness e si è reso necessario uno
scoperto di conto corrente per fare fronte ai continui ritardi nei pagamenti
delle quote da parte dei soci. Ultimamente la banca mi ha chiesto il rientro
delle somme e non essendo stato in grado di pagarle ho appena ricevuto un
decreto ingiuntivo. Inoltre la banca ha preteso le fideiussioni mie e dei miei
familiari, cosa rischiamo? Marco di Napoli
Le e-mail alle quali rispondiamo in questo articolo sono state scelte tra le numerose
giunte in redazione sull’argomento. I lettori in realtà si trovano in una situazione che
sta accomunando la maggior parte degli italiani. Trattandosi di una materia ormai di
interesse generale concentreremo la risposta esclusivamente sulla parte bancaria,
cercando di spiegarla nella forma più semplice possibile e rinviando i lettori al sito
per gli articoli già pubblicati su Equitalia.
Ho notato che quasi tutti i lettori sono (erroneamente) concentrati sull’anatocismo
per spiegare le proprie difese nei confronti della banca.
L’anatocismo consiste semplicemente nel calcolare l’interesse sull’interesse. È
chiaro a tutti che un interesse del 10% sulla somma di € 100.000,00 dopo un
anno è pari a € 10.000,00. Se lo stesso interesse viene calcolato trimestralmente
con anatocismo invece avrò il primo trimestre € 2.500,00 (10%/4 di 100.000) +
2.562,50 (10%/4 di 102.500) + 2626,56 + 2692,23 e così in totale 110.381,29,
quindi l’interesse reale, pur calcolando il 10% in entrambi i casi, equivale al
10,38%. Aumentando il tasso di interesse aumentano anche le differenze del calcolo anatocistico. In realtà, per il volume di affari di una palestra, l’anatocismo
bancario si concretizza in poche centinaia di euro o, in casi eccezionali di grandi
centri fitness, in pochissime migliaia di euro. Non incide quindi in modo significativo sulle situazioni narrate nelle mail. Esiste tuttavia un’altra ben più importante
verifica da effettuare relativamente ai propri rapporti bancari che la maggior parte
degli utenti trascura ritenendola (ancora una volta erroneamente) rarissima se non
impossibile: l’usura. Il reato di usura sussiste quando la totalità degli interessi,
commissioni e spese del rapporto supera un determinato parametro fissato dalla
legge (La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari).
Il reato può tuttavia concretizzarsi anche quando il limite fissato dalla legge non
venga superato (Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e
gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e
al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità). La punizione inflitta dalla legge
all’usuraio è la restituzione di qualsiasi somma versata dall’usurato a qualsiasi titolo
diverso dal capitale (escluse tasse).
Ora proviamo a raffrontare l’esempio dell’anatocismo con identico caso affetto da
usura (sempre € 100.000,00 al 10% di interesse per un anno):
a) Nel primo caso, dimostrato l’anatocismo e ammesso che venga dimostrata la sua
illegittimità, nel caso specifico sarebbe possibile recuperare 381,29 euro. Anche
se l’anatocismo si fosse protratto per 10 anni avremmo comunque € 3.812,90,
somma tutto sommato trascurabile.
b) Nel secondo caso, dimostrata l’usura, che è sempre illegale, sarebbe possibile

recuperare 10.381,29 euro oltre alle spese e alle commissioni pagate. Se l’usura
si fosse protratta per 10 anni a parità di condizioni avremmo € 103.812,29 oltre a
tutte le spese e commissioni.
Appare di solare evidenza come l’eventuale applicazione di usura al rapporto vada
a rimettere completamente in discussione le posizioni. Nei casi di usura dimostrata,
infatti, non è raro constatare come le posizioni di debitore e creditore possano invertirsi. Accade alle volte che l’importo che deve essere restituito a titolo di interessi
spese e commissioni possa superare quanto richiesto e che l’imprenditore si trovi
ad avere un inaspettato saldo attivo da ricevere invece che da pagare alla banca.
Questo accade facilmente in conti correnti esistenti da molti anni o in mutui e
leasing con rate arretrate non pagate ma non lontani dalla loro naturale scadenza
(€ 100.000,00 al 10% per 10 anni in usura = € 103.812,29 oltre spese da recuperare per il correntista).
In tema di usura sono state pubblicate, anche in tempi recentissimi, numerose
sentenze che hanno fatto (inspiegabilmente) scalpore. In realtà queste sentenze si
limitano semplicemente a confermare quanto già scritto a chiare lettere nella legge
che, ad avviso dello scrivente, non necessita di interpretazione alcuna.
L’art. 646 del codice penale spiega chiaramente che “Per la determinazione del
tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione
del credito”. Appare quindi evidente, anche a chi è privo di qualsiasi cultura giuridica, come viene determinato il tasso da confrontare con i limiti fissati dalla legge.
Ma come posso verificare se il mio rapporto di conto corrente, mutuo, leasing, prodotto derivato o altro è affetto da usura e se, quindi, sono stato
destinatario di illegittimi prelievi?
La risposta è difficile perché nei casi di usura la stessa è abilmente mascherata e
potrebbe essere sotto i vostri occhi senza che possiate accorgervene anche dedicando molte ore allo studio dei vostri contratti e della normativa. Per chi volesse
cimentarsi, proviamo a dare qualche indicazione limitandoci, per motivi di spazio e
di semplicità, ai mutui.
Un esame del solo tasso applicato sarà ben difficile possa rivelare usura ma se
avete letto con attenzione fin qui saprete che a quel tasso vanno aggiunte le “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte
e tasse”. Quindi nel calcolo dovranno essere aggiunte al tasso le spese di perizia
sull’immobile, le assicurazioni, le commissioni, le more e persino le commissioni di
incasso su ogni singola rata (a volte proprio questi pochi euro fanno la differenza).
Dovranno essere sommate anche le spese eventuali, quelle di cui non è certo il
futuro pagamento, perché il reato di usura si consuma non solo al momento della
consegna degli interessi e delle commissioni ma anche in quello della loro promessa (Chiunque… si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi
usurari…).
Se avrete calcolato correttamente tutte le spese, avrete un tasso di interesse, ben
diverso da quello nominale, da confrontare con il tasso soglia di usura.
Ricordiamo che è possibile verificare l’usura non solo in tutti i casi di rapporti attualmente esistenti ma anche in tutti quelli che sono terminati da non più di 10
anni, ovvero in tutti quelli in cui l’ultima operazione si è svolta negli ultimi 10 anni.
Spero di aver dato qualche cognizione in più ai lettori, in particolare a quelli che ci
hanno scritto, che tuttavia non sarà sufficiente alla risoluzione dei loro problemi.
Sarà quindi opportuno che si rivolgano ad un professionista esperto della materia al
fine di valutare le opportune strategie difensive. In particolare ricordo al lettore che
ha ricevuto il decreto ingiuntivo che il termine per proporre l’eventuale opposizione
è di 40 giorni che, tuttavia, scadrà solo il 25 ottobre p.v. per effetto del periodo di
sospensione feriale.
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FIT TRIATHLON
CORSA, ACQUA
E FUNCTIONAL

Vi presentiamo
un programma di
allenamento
originale ed
equilibrato, che
crea una nuova
linea di lavoro,
molto più vicina
allo sport e alla
preparazione
atletica
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on lo abbiamo ancora provato
personalmente, ma siamo certi che
il Fit Triathlon abbia molto da
offrire sia agli utenti finali delle
palestre sia ai gestori che decideranno di
adottarne il format. Si tratta di un allenamento
di gruppo che mette insieme tre elementi: il
fitness funzionale, il running outdoor e il
nuoto. Un workout suddiviso in tre fasi che
fanno letteralmente volare il tempo trascorso in
palestra! Accessibile a tutti, vario, impegnativo e
appagante, in grado di dare tanti stimoli e di
rimettere in sesto fisico e psiche.
Ce ne parla Lorenzo Maresca, il personal
trainer che lo ha introdotto per primo a Torino,
presso la catena di palestre di Luciano Gemello
Palestre Torino (www.palestretorino.it).

Lorenzo lavora prevalentemente nella sede di
Villa Glicini, all'interno del parco del
Valentino, si è laureato in educazione motoria
preventiva ed adattata a Pavia ed è specializzato
nel Functional e Postural (Pancafit).
Ciao Lorenzo, cos’è esattamente il Fit
Triathlon e come nasce?
Ho sempre sentito l'esigenza di variare il più
possibile i miei corsi fitness. L'idea di rimanere
all'interno delle mura della sala corsi non mi è
stata mai molto congeniale. Così ho cominciato
a introdurre una fase di riscaldamento con una
leggera corsetta nel parco. La novità ha preso
piede e l'entusiasmo delle persone è salito via
via alle stelle. Il mondo Outdoor rappresenta
uno sfogo incredibile per tutte le persone che
soffrono di stress e non. Cavalcando l'onda
dell'entusiasmo per l'outdoor, la corsetta iniziale
di riscaldamento ha sempre più preso spazio ed
è diventata metà della lezione. Per due anni
abbiamo effettuato quest'attività stupenda, metà
out e metà in. Poi, con l'arrivo dell'estate e del
caldo, con l'apertura della piscina, è stata
automatica l'idea di suddividere la lezione in
tre parti: 20 minuti di corsa - 20 minuti di
circuito funzionale in palestra - 20 minuti di
nuoto in piscina. Ed ecco nato il Fit Triathlon!
È un'attività fantastica, perché completa al
100% la corsa: migliora dal punto di vista cardio
vascolare, è un'attività prettamente aerobica,
che come fase iniziale è perfetta. Il circuito è il
lavoro più statico e muscolare che permette lo
sviluppo di massa magra; infine abbiamo
l'attività di piscina che ha doppia valenza: un
aspetto importante dal punto di vista della
circolazione e un effetto "miorilassante" che la
pressione dell'acqua crea sul muscolo.
Alla fine dell’allenamento ti senti piacevolmente affaticato, tonico ma assolutamente
rilassato.
Che tipo di clientela raccoglie?
Una clientela di ogni tipo. Lavorando a tempo e
non a ripetizioni c'è spazio per il super atleta
che vuole avere un fisico performante e per la
classica signora che solitamente faceva solo
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acqua Gym e adesso riscopre un'attività
stupenda come il nuoto. Oltretutto è facile
attrarre le persone, perché spesso alcuni possono
essere invitati a provare anche solo una delle tre
attività e poi, capendo che non è il classico
lavoro a cui erano abituati, prendono forza e
vogliono lavorare al completo.
Quali caratteristiche un club/palestra deve
avere in termini di spazi e attrezzature?
Ovviamente la palestra, per effettuare lezioni di
FIT Triathlon, deve avere un luogo dove poter
far correre (es: parco o erba sintetica...), una
classica sala gruppi da allestire con attrezzi
funzionali e una piscina coperta o scoperta che
però abbia un facile accesso, perché gli
spostamenti da una location all'altra devono
essere molto rapidi avendo pochissimo tempo a
disposizione.
Quali vantaggi possono esserci per un centro?
I vantaggi sono di poter introdurre un'attività
innovativa, che ha la capacità di mettere in
forma le persone, senza neanche percepire la
fatica, grazie ai continui cambi di location e di
attività.
In più la possibilità di raccogliere gli sportivi
veri che, sentendo parlare di Triathlon, possono
essere molto attratti perché è in linea con quello
che è il loro stile/modo di allenarsi.
A Villa Glicini il successo è stato strepitoso!

Sono convinto che questo modo di concepire il
Fitness possa essere la strada perfetta, per creare
una nuova linea di lavoro molto più vicina allo
sport e alla preparazione Atletica.
Intervista a cura della Redazione

Una formula di
allenamento
che non
annoia
mai poiché
prevede
continui
cambi di
location e
attività

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/

SALUTE

Perché funzionerà
il Medical Fitness
I centri sportivi apriranno
nuovi spazi a nuovi target
specifici, permettendo al
proprio personale tecnico
quella crescita professionale
mai completamente
realizzata

S

i parla tanto di Medical Fitness, si parla
sempre di più di Medical Fitness, ma
effettivamente sappiamo cos’è il
Medical Fitness, a chi si rivolge e in
quali contesti può esistere? E quale preparazione è necessaria per gestire dei percorsi così
particolari?
Cercherò in breve di stimolare e condividere
con voi un percorso di informazioni che
abbiamo fatto proprio in questi mesi di serrata
ed entusiasmante attività che ho avuto il piacere
(e la fatica) di realizzare con Movimento per la
Salute, la prima iniziativa in Italia che collega
il Medico di Medicina Generale (MMG) con
il centro sportivo per la prescrizione di
esercizio fisico in sicurezza in strutture
certificate con personale professionale.

Perché funzionerà

Si sono sviluppate diverse iniziative sul territorio
relative all’utilizzo dell’esercizio fisico come
farmaco. Poche però funzionano perché
rappresentano solo lo sviluppo di interessi
particolari e di progetti che non riescono poi ad
esprimere un’applicazione pratica. Tanta teoria,
tanti corsi, ma manca quasi sempre il collegamento con l’area sanitaria sul territorio.
Il Medical Fitness funzionerà perché è
necessario identificare un percorso innovativo
rispetto all’incremento insostenibile dei costi
delle spese sanitarie regionali e poi nazionali.
I convegni ai quali abbiamo partecipato ci
illustrano che è iniziata una nuova era per la
medicina e per la medicina territoriale dei
MMG in particolare, rallentata solamente
dall’arretratezza tecnologica e culturale del
sistema (come avviene in tanti altri settori in
Italia).
Funzionerà perché le esigenze di risparmio e la
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tecnologia applicata rivoluzioneranno i
comportamenti, le azioni, i risultati e la
percezione di tutti i soggetti coinvolti. Sono in
uscita nuovi prodotti che ci rivoluzioneranno la
vita: Health Kit di Apple e Google Fit ci
costringeranno a nuovi comportamenti dai quali
nasceranno nuove esigenze, nuovi vantaggi ma
anche, forse, nuove ansie.

Due linee di intervento: i malati
e i sani, cura e prevenzione

Si potrebbe pensare che il Medical Fitness si
realizzi solo per le persone “da curare”. In realtà
non si considera tutta quella fascia di soggetti
oggi sani ma sedentari che non perseguendo
nessun comportamento attivo sono destinati
quasi certamente ad un ingresso progressivo in
una patologia cronica relativa alle malattie
metaboliche.
Numerose ricerche scientifiche dimostrano
inequivocabilmente che la sedentarietà uccide
di più del fumo. Ecco quindi che nel Medical
Fitness può e deve inserirsi quel concetto di
prevenzione “tanto” discusso e mai applicato,
sempre però passando dal medico. Per questo
sarà necessario personale professionale. Perché
il paziente è un’altra cosa rispetto al cliente. I
centri sportivi non diventeranno cliniche, ma
apriranno nuovi spazi a nuovi target specifici,
permettendo al proprio personale tecnico quella
crescita professionale mai completamente
realizzata.

come atteggiamento, come clima ambientale,
come visione complessiva. Chi rimarrà indietro
non si salverà. Il rischio come settore è quello di
non vedere lontano, di arroccarsi dietro
barricate antiche e di farsi sfuggire un’opportunità che, come sempre succede in questi casi, se
non ci si muove, sarà raccolta da qualcun altro.

I protagonisti: MMG,
centri sportivi e tecnici

I limiti e i vantaggi: la politica
sanitaria delegata alle Regioni

I Medici di Medicina Generale rappresentano il
contatto con il territorio e sono coloro che
hanno la conoscenza della salute del loro
assistito (sano e malato). Si dovrà passare da
una medicina difensiva (ho male e prendo il
farmaco) ad una medicina di iniziativa (sono
sano e desidero mantenere questo stato
attraverso comportamenti coerenti), che
consideri l’esercizio fisico come farmaco,
prescritto e somministrato secondo regole
precise, attraverso protocolli e informazioni dei
più importanti studi scientifici e delle più
importanti società scientifiche europee e
internazionali.

I Centri Sportivi

Qui è necessario fare un discorso a parte. La
rivoluzione non riguarda solo l’area sanitaria
ma, contemporaneamente, anche il titolare del
centro sportivo, il tecnico, il personale di
contatto. Anche qui la realtà non è tutta rose e
fiori. Ci sono situazioni ancora tanto distanti da
un’evoluzione come quella descritta. Distanti
come strutture, come qualità del personale,

Come tante situazioni in Italia, nella realizzazione di questo nuovo percorso ci troviamo di
fronte a delle difficoltà organizzative e burocratiche elevate. La sanità è una competenza
regionale e, regionalmente, si sviluppano
interessi specifici che il più delle volte non sono
interessi generali. Manca una regia nazionale
coordinata, ognuno fa per sé e i risultati si
vedono. Software che non si parlano, controllo
dei sistemi diversi da regione a regione, modalità
di aggregazione dei MMG lasciate alle singole
iniziative, soluzioni sanitarie diverse perché
diverse sono le risorse disponibili.
Insomma, le difficoltà sono tante. Ma la strada,
anche per iniziative come la nostra, è tracciata.
È solo questione di tempo. Se tutti i diversi
sistemi identificassero il modo di collaborare
avremmo dei risultati eccezionali anche nel
breve periodo. Per il medico, per il paziente, per
il centro sportivo e per il risparmio sanitario.
L'investimento in salute è oggi il presupposto e
una delle poche condizioni per la crescita e lo
sviluppo di un Paese.
Massimo Cicognani

Massimo Cicognani
Amministratore Delegato della
società “Movimento per la Salute”
che nasce con l’obiettivo di
fornire al Medico di Medicina
Generale uno strumento di
riscontro oggettivo sulla
prescrizione di movimento che
rappresenta una efficace arma per
il mantenimento ed il guadagno
di salute e qualità della vita.
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PILLOLE DI
WEB MARKETING
B
Davide Verazzani,
formatore e
consulente, è
ideatore del
workshop “Web
you can”, che ha
riscosso grande
successo durante
RiminiWellness
2014, e si propone
di divulgare nel
mondo del fitness
i più interessanti
temi
dell’innovazione
manageriale
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envenuti a questa nuova rubrica
de La Palestra che vuole mostrare
modalità, strumenti, trucchi e
piccoli segreti del web marketing, da usare subito (anche da soli) per
sfruttare al meglio una risorsa da cui non
si può prescindere.
Avviso ai naviganti: molti dei link che
proporrò d’ora in poi porteranno a pagine
web in inglese (d’altronde, è questa la
lingua madre del web marketing); tradurre
e capire, anche solo con Google
Translator, è una piccola/grande fatica,
ma una volta fatto sarete miglia e miglia
più avanti del vostro miglior competitor!

Cominciamo con Facebook
Non basta “essere su Facebook” per avere
successo e creare coinvolgimento verso il
proprio brand: bisogna anche sapere come
starci. Innanzitutto: va usata una fanpage e
non un profilo personale; se stai ancora
usando un profilo, puoi migrare a fanpage,
dopo aver fatto il login su Facebook,
semplicemente accedendo a questo
indirizzo web: https://www.facebook.com/
pages/create.php?migrate e seguendo le
semplici istruzioni seguenti. Nella nuova
pagina ritroverai i tuoi “amici” come “fans”,
ma perderai tutti i post e le foto caricate in
precedenza (che però puoi scaricare in un
apposito file da riutilizzare in seguito).
Scrivere post a caso, una volta ogni tanto, e
del tutto autoreferenziali (il corso di
Zumba è annullato, il trainer Mario oggi
fa una lezione speciale, e così via) non
serve a nulla. Attualmente in media i post
“organici” (cioè, non a pagamento)
vengono visti, quando va bene, solo dal
10% dei fans, per cui lo sforzo che devi
fare, se non vuoi pagare, è quello di
trovare argomenti interessanti per il target.
Ma chi è questo target? Da chi è
composto?
Uno dei trucchi dei guru del marketing è
quello di immaginare il “target” come se
fosse una persona in carne e ossa: sarà più
facile, così, parlargli online. Per creare un
identikit, bisogna immaginarne il sesso,

l’età, il luogo in cui vive, la famiglia, il
lavoro, i guadagni; i sogni, i progetti, le
aspirazioni; come e quando usa il web, di
cosa parla, cosa cerca; quali sono i suoi
bisogni, cosa lo spinge a agire, perché si
avvicina al fitness, cosa ne vuole ricavare.
Alla fine di tutto ciò, dagli un nome, cerca
nel web una foto che potrebbe assomigliare a questo interlocutore immaginario
di cui conosci quasi tutto, stampala e
mettila in ufficio, o dietro la reception:
quel Giovanni, quella Maria, è il tuo
obiettivo primario.
Poi: crea un calendario editoriale (magari
usando Google Calendar, un’applicazione
molto utile) che ti aiuti a stabilire, giorno
per giorno, cosa pubblicare sulla tua fan
page.
Sono molto interessanti i link a pagine che
rispondono a bisogni del target. Come
trovarli? Per esempio inserendo parole
chiave sul sito http://www.talkwalker.com/
alerts che sta sempre più sostituendo
Google Alert (che è meno incisivo e
sempre più influenzato dalla pubblicità).
E come ricordarsi di usarli? Un piccolo
trucco: conosci Evernote (www.evernote.
com)? E’ un software (in italiano!) che
consente di scrivere notazioni e appunti e
catalogarle secondo tag mirate, che ci
permette di ritrovarle facilmente quando
sono utili all’uso. Inoltre, possono essere
sincronizzate con tutti i dispositivi su cui
abbiamo installato il software (per cui,
potremo usarle con pc, ipad o smartphone,
quando vogliamo).
Infine: l’uso delle foto è fondamentale in
un post di Facebook, per farsi notare e
quindi leggere. Però sii originale (niente
gattini o frasi stupide) e stai attento a non
violare diritti di utilizzo. Ecco una piccola
dritta: www.gratisography.com, un sito
pieno di foto molto belle, di vario genere,
del tutto libere da copyright, da cui potrai
attingere per impreziosire la tua fan page,
e renderla diversa da quella di tutti i tuoi
competitor.

OCCASIONI

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: info@fitnessstudio.it

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: info@fitnessstudio.it
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NUOVA

Gabbia doppia Per
funzionale Crossbow
line euro 3.000,00 + IVA

Gabbia funzionale
singola crossbowline
euro 1.600,00 + IVA

Mezza gabbia
crossbowline
euro 1.500,00 + IVA

Glydex xt pro
euro 1.500,00 + IVA

Leg extension
euro 1.750,00 + IVA

Multi hip Selection
euro 1.750,00 + IVA

New Recline
euro 1.800,00 + Iva

Panca Lover back
euro 480,00 + Iva
I

NUOV

Panca regolabile
Element euro 580,00 + IVA

Panca regolabile wall
gym nuova con appoggi
euro 550,00 + IVA

Recline forma
euro 1.300,00 + Iva

Sacchi fit boxe
euro 155,00 + IVA

OCCASIONI

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: info@fitnessstudio.it

Shoulder Selection
eurO 1.750,00 + IVA

Step excite
euro 1500,00 + IVA

Unica Classic
euro 2350,00 + IVA

Unica Evolution
euro 2.800 + IVA

Abdominal easy line
euro 950,00 + IVA

Panca pratica
euro 550,00 + IVA

Arm curl Selection
euro 1.500,00 + IVA

Gluteus Element
euro 1.500,00 + IVA
NUOVO

Lat machine element
euro 1.700,00 + IVA

New Bike
euro 1.600,00 + IVA

Step race
EURO 800,00 + IVA

Multipower Crossbow
line euro 2.000,00 + IVA

Schede alimentatore
compatibili con linee
technogym
EURO 180,00 + IVA

Spinner
EURO 480,00 + IVA

Run xt
euro 2.000,00 + IVA

Manubri teflon
technogym
EURO 4,00 + IVA al kg

OCCASIONI

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: info@fitnessstudio.it

Leg Press
euro 2.500,00 + IVA

Manubri 1-10 kg
euro 1.000,00 + IVA

Inverter compatibili x
Run technogym
euro 480,00 + IVA

Panca regolabile
euro 300,00 + IVA

Run excite 700
euro 3.590,00 + IVA

Kinesis One
euro 4.800,00 + IVA

Jog excite 700
euro 3.500,00 + IVA

Manubri silver
fino a 60 kg ad
euro 4+ IVA al kg

Sincro 700
euro 2.o00,00 + IVA

Multipla
euro 880,00 + IVA

Kinesis
euro 4.800,00 + IVA

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

RIPARIAMO
TUTTE
LE SCHEDE
ELETTRONICHE
KINESIS STATION
EURO 3.800,00+ IVA
CADAUNA

Panca inclinata
EURO 450,00 + IVA

PEK DEK
EURO 800,00 + IVA

linea diretta

Le aziende citate in questo numero

Cardiaca
Tel. 346.7645211
Coalsport
Tel. 333.6784376
CRUISIN’
Tel. 059.225940
Fisicamente
Tel. 06.5295580
Fisiostore
Tel. 010.460098
Fitness Studio
Tel. 0434.857012
Freddy
Tel. 0185.59101
Guna
Tel. 02.280181
GymPay
Tel. 049.8932833
Imago
Tel. 800.134962
Lacertosus
Tel. 0521.607870
Les Mills Italia
Tel. 02.49 87 881
MeteM
Tel.0422.267010
Mp Mobile
Tel. 02.87188686
Multipower
N.V. 800.860388
Nonsolofitness
Tel. 06.93377230
Oltre il Pilates Studio Due
Tel. 02.36553145
Sellfit
Tel. 0174.563782
Slim Belly
Tel. 0586.800480
TecnoBody
Tel. 035.594363
TP Therapy
Tel. 06.90400836
Vitamin Center
N.V. 800.59.20.50
Volchem
Tel. 049.5963223
World Pilates
Tel. 02.39432502
Zumba Fitness			
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seguici anche su
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Dati e caratteristiche tecniche sono
generalmente forniti dalle case
produttrici, non sono comunque
tassativi e possono essere soggetti a
rettifiche. La Api Editrici s.n.c declina
ogni responsabilità circa l’uso improprio delle tecniche che vengono
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AVVERTENZA - I contenuti degli
articoli di questa rivista non hanno
valore prescrittivo, ma solo informativo e culturale. Tutti i nostri
consigli e suggerimenti vanno sempre sottoposti 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.

Con Noi il Natale arriva Prima!
Le p romozioni saranno val i de f ino al 15/12/2014 e f ino ad esaur iment o scor t e - Ordine minimo: 100 p ezzi

7/b del 2014
COLORI

ART. 4081
Borsa
Fashion

verde/camouflage

DIMENSIONI:

verde/grigio

MATERIALE:

viola/bianco

nero

cm 52x30x28

poliestere 600 D

giallo/grigia

Logo STAMPATO
ad un colore
INCLUSO

€ 8,00

+

+iva

Con Solo € 1,99 + iva

a scelta uno dei seguenti articoli

ART. 4032
Zaino Urban

ART. 814

ART. 104

Tappetino
doccia

T-shirt Regent

camouflage

nero

nero

bianca

verde acido

€ 1,99

Logo STAMPATO
ad un colore
INCLUSO

+iva

PER INFO E PROMOZIONI

:

