
Presso il nostro stand si svolgeranno workshop gratuiti 
sulla metodologia REDCORD ACTIVE e SPORT.

Redcord® è il filo comune che lega la cura 
della salute e la vita attiva

Redcord® fornisce le soluzioni migliori per gli esercizi di allenamento funzionale che porteranno al miglioramento sia delle 
funzionalità fisiche che del benessere generale oltre che all’ incremento delle prestazioni sportive. Redcord® offre un livello di 
efficacia elevato in relazione al trattamento del dolore muscolo-scheletrico e delle disfunzioni neuromuscolari.

Offre soluzioni accessibili a tutti per il mantenimento di una elevata qualità della vita. I maggiori gruppi di utenti  sono:
• Professionisti del Fitness e altri professionisti che si occupano di ginnastica correttiva e medical fitness 
• Persone di ogni età che vogliono avere una vita attiva

Per partecipare ai workshop è possibile iscriversi scaricando il modulo dal sito. 

www.chinesport.it

 Pad. C3 - Stand 152
RIMINIWELLNESS 2015

CHINESPORT spa - Via Croazia, 2 - 33100 Udine - Italy  - Tel. +39 0432 621 621 - Fax +39 0432 621 620
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I corsi che ti aiutano, con il supporto di specifici attrezzi, a trattare i tuoi clienti per aumentare la 

mobilità, ridurre il dolore, migliorare la performance sportiva e correggere lo stile di vita.

Workout e prodotti di facile utilizzo e trasporto.

Learn more, 
move better!

 13   giugno    Myofascial Compression Technique  Firenze

20   giugno    Myofascial Compression Technique  Bari

  4   luglio     Myofascial Compression Technique  Roma

Prossimi corsi

Distributore per l’Italia 

info@theglobalfitness.com 
www.theglobalfitness.com

Tel. 06.90400836

info su corsi e prodotti:

mont_Layout 1  17/04/15  18:37  Pagina 2



mont_Layout 1  17/04/15  17:51  Pagina 4











Il più grande workout party mai
realizzato nella storia del fitness !

S.Farina
from

The Saifam
Group

A.Damante
from

Temptation
Island

A.Paci
from

Papeete
Beach

M. Martinelli
from

Forte Forte Forte

M.Turi
from

Miss Italia

 Guest Voices

A.PetriR.Paganini

DOMENICA 31-05
h: 12:15

SABATO 30-05
h: 12:15
h: 15:20

RIMINI
WELLNESS
HALL B3

Live ConsolesShow Stage

WELLDANCE
Team



EDITORIALE

Buon compleanno, La PaLestra!

Ebbene sì, come mostra lo speciale di copertina scelto per questo numero, abbiamo compiuto 10 anni!  
e i festeggiamenti avranno luogo alla Fiera RiminiWellness, che anche in questa edizione ci vede 
presenti e ruggenti nel nostro stand pieno di poster colorati, riviste e sorprese per chi verrà a trovarci. 
non era così dieci anni fa… quando timidamente ci siamo affacciati sul mercato e la domanda più 

ricorrente che ci veniva fatta era: "Ma quale editore c'è dietro questa rivista?", oppure "Quale azienda del fitness ha 
la proprietà?". era difficile far credere che eravamo semplicemente due ragazzi con la voglia di sviluppare un bel 
progetto! a pagina 12 potete ripercorrere insieme a noi le tappe più memorabili della nostra storia  
e curiosare un po’ dietro le quinte de La PaLestra.
oltre alle celebrazioni, naturalmente, c’è di più! Questo mese ci siamo soffermati su una serie di 
appuntamenti di rilievo nel panorama dello sport e del fitness, non solo nazionale. Troverete un 
approfondimento su FIBo 2015 (a cui abbiamo partecipato con entusiasmo), con tutti i prodotti 
all’avanguardia selezionati al contest Fibo Innovation award; una presentazione di IDea World Fitness 
Convention, in programma a los angeles, una delle più importanti “capitali” del Fitness; le date estive  
di race of the Cure e avon running, iniziative italiane a cui vi invitiamo a partecipare numerosi. non 
perdete inoltre l’evento capitolino mondofitness, che si svolgerà dall’8 giugno al 13 settembre, e la fiera di 
sport, fitness, danza e benessere InForma, dal 18 al 21 giugno presso il centro fieristico di Sora (FR).
nelle pagine dedicate alle consuete rubriche, vi proponiamo programmi di allenamento che spaziano  
dal funzionale al sollevamento pesi al circuito in acqua personalizzato, per accogliere nei vostri club quanti 
più target e utenze possibili.
la sezione “alimentazione” accoglie l’intervista a massimo Ghiretti, un giovane chef davvero illuminato, 
che abbina la cucina funzionale allo sport e al personal training. Dal prossimo numero troverete anche  
le sue ricette originali, sane e gustose!
e ora vi lascio con un’esortazione che vale per tutti: se dal 28 al 31 maggio avete in programma un giro  
a RiminiWellness, è d’obbligo venirci a salutare di persona al nostro stand!

Veronica telleschi

TRAINING ZONE

made in Italy

Trasforma la superficie in un nuovo attrezzo 
indispensabile per il tuo allenamento funzionale!

DoTile® Fit TRAINING ZONE 
è la superficie modulare 
che ti permette di creare 
circuiti personalizzati per il 
tuo allenamento funzionale!

scoprila su:
www.dotile.it
segui la nostra pagina:

Dotile Fit facebook.com/dotilefit

Crea la tua TRAINING ZONE!      contattaci:  fit@dotile.it
via le Canevare 50 - 31100 Treviso (TV) 
www.dotile.it - fit@dotile.it - +39 0422 267010

®

New TRAINING ZONE!

Vi aspettiamo al 
padiglione B4!
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IN COPERTINA

Ripercorriamo insieme le tappe più 
significative della nostra storia 
insieme ai soci fondatori della rivista, 
Veronica Telleschi e cesare Salgaro, 

che abbiamo simpaticamente messo a confronto 
nell’intervista doppia che trovate in queste 
pagine.

Sono passati 10 anni dalla 
pubblicazione del primo numero 
de LA PALESTRA, quali 
sensazioni ti suscita questo 
anniversario?
Veronica Telleschi: “Dieci anni sono tanti ma, 
forse sembrerò banale, sono letteralmente
volati. chiaramente è un traguardo importante 
ed emozionante soprattutto
perché, appena nati, ci siamo dovuti subito 
confrontare con l'arrivo della
crisi e del netto taglio dei costi da parte delle 
aziende (senza considerare
le tante aziende che invece hanno proprio 
chiuso la distribuzione italiana). Se proprio 
devo essere sincera, quando abbiamo iniziato 
nel 2005 non avrei immaginato di arrivare fino 
ad oggi, ma lo speravo... come spero  
di festeggiare i prossimi 10!”.

Cesare Salgaro: “Spesso riguardo in ufficio tutte 
le copertine appese dal n 0 e vedo quanta strada 
abbiamo fatto in questi anni. mi suscita 
entusiasmo e apprezzamento per tutti i 
collaboratori e clienti che ci hanno dato fiducia. 
un doveroso grazie a Stefania, che con tenacia 
fa comprendere ai clienti quanto sia importante 
affidarsi a noi per far crescere le loro attività, a 
Francesca, che dirige la redazione con costanza 
e professionalità e ad antonella, che ci segue 
metodicamente nella parte amministrativa.  
ce ne sarebbero molti altri da ringraziare, ma  
è in particolare grazie a queste tre persone che 
oggi la rivista, con tanti sacrifici e fatica,  
è arrivata fino a qui”.

Qual è l'aneddoto più divertente 
che ricordi di questi anni?
Veronica Telleschi: “Di situazioni esilaranti  
e comiche ce ne sono state tante, quella che 
ricordo con più piacere probabilmente è la 
partecipazione alla prima nostra fiera, eravamo  
a carrara ed avevamo un allestimento arrangiato 
in un atrio, che noi abbiamo ribattezzato 
scherzosamente la "grotta"! 
altra situazione tragi-comica è stata quando 
abbiamo stampato il numero del nostro primo 
Festival del Fitness con la copertina al contrario 
e abbiamo dovuto fare delle ristampe corrette  
la mattina stessa della fiera!”.

Il nostro 
magazine 

festeggia un 
anniversario 
importante: 

10 anni dalla 
pubblicazione 

del primo 
numero! 

SI FESTEGGIA!
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IN COPERTINA

Cesare Salgaro: “non vorrei entrare nel 
dettaglio perché scrivere aneddoti non è la 
stessa cosa che viverli, ma vi posso assicurare 
che spesso con Veronica ne ricordiamo alcuni  
e vi assicuro che ridiamo per minuti interi. 
Questo secondo me è stato uno dei motivi per 
cui oggi siamo i leader del mercato, perché oltre 
a lavorare sodo, con passione e professionalità, 
ci divertiamo anche molto”.

Qual è stata la difficoltà più grande 
che avete incontrato?
Veronica Telleschi: “Sono state diverse le difficoltà 
incontrate e che tutt'ora incontriamo. Secondo me 
la sfida più grande è stata quella di conquistare lo 
"scetticismo" del settore e delle aziende.  
Quando abbiamo cominciato a presentare la 
rivista al mercato, la domanda più ricorrente era: 
"ma quale editore c'è dietro questa rivista?", 
oppure "Quale azienda del fitness ha la 
proprietà?". era difficile far credere che eravamo 
semplicemente due ragazzi con la voglia di 
sviluppare un bel progetto!”.

Cesare Salgaro: “Difficoltà, come in ogni 
settore, ce ne sono e ce ne saranno sempre. 
Rispetto a Veronica che cura più la parte 
redazionale/commerciale della rivista, il mio 
compito è di seguire tutta la parte creativa e 
logistica della rivista. al solito problema di 
correre dietro a fornitori per fare in modo che  

la rivista esca sempre nei tempi stabiliti, negli 
ultimi anni si è affiancato anche il problema, 
sempre più richiesto dai nostri clienti, di 
sviluppare la parte web e social della rivista. 
Quindi abbiamo dovuto aggiornarci seguendo 
corsi di formazione professionali. In questo, 
secondo me, abbiamo trovato un po' di 
difficoltà, non per mancanza di volontà di 
imparare cose nuove, ma di trovare il tempo per 
farlo. Sono soddisfatto che ad oggi abbiamo un 
sito, una app, una pagina Facebook, che sono 
molto visitate e che contribuiscono a far 
conoscere la rivista e i nostri inserzionisti  
in modo sempre e del tutto Free”.

Quali sono gli aspetti vincenti  
de LA PALESTRA?
Veronica Telleschi: “la nostra rivista è nata 
giovane!!! Siamo stati audaci nell'aver voluto 
realizzare uno strumento gratuito da sempre e 
per sempre. ci veniva chiesto: "ma quando la 
metterete a pagamento? perché tutto ciò che non 
ha un prezzo non viene preso in considerazione 
dai lettori"... poi sono arrivati Facebook, Twitter, 
Instagram, app gratuite, etc...
la nostra forza è il database (che ci impone un 
rigoroso e costante lavoro di aggiornamento  
e ricerca) e il fatto di aver scelto come 
collaboratori solo professionisti del fitness  
e dello sport, in grado di dare un contributo 
concreto e fattivo nei loro articoli”.

Cesare Salgaro: “Sicuramente il database 
aggiornato costantemente. Tramite accordi con 
poste italiane ci vengono segnalate tutte le 
aziende che chiudono o che cambiano 
indirizzo. molti centri ed aziende aprono nuove 
sedi e puntualmente ce le comunicano. 
Siamo un'azienda dinamica, prendiamo 
decisioni semplici e radicali in breve tempo”.

Cosa vorresti augurare  
a LA PALESTRA?
Veronica Telleschi: “Di riuscire ad essere 
sempre giovane nello spirito e nella voglia di 
mettersi in gioco affrontando le sfide 
(soprattutto di un mercato difficile come quello 
italiano di questi anni). auguro poi a tutti i 
lettori, che sono il nostro orgoglio e la nostra 
forza, di non smettere mai di essere curiosi e 
aggiornati, di mantenere un canale attivo e di 
dialogo con noi affinché insieme si possa 
crescere e offrire un servizio più professionale e 
più qualificato al grande popolo del fitness!”. 

Cesare Salgaro: “Di non fermarsi e di essere 
sempre aperta ad ogni cambiamento che  
il mercato e i lettori  richiedono”.

Intervista a cura della redazione

I NOSTRI GADGET
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ALLENAMENTO

COME COMBATTERE 
LA MONOTONIA

Chi lavora in questo settore, non può 
non essersi accorto di come molti 
soci reagiscano alla visita della sala 
isotonica. una parte ne è entusiasta, 

se ne incuriosisce e ne apprezza le qualità; 
vogliosa di conoscere ogni macchinario ed 
apprenderne le qualità. l'altra fazione, quella 
composta da veterani e vecchi iscritti, ne abiura 
l'utilizzo e ricerca su altre sponde gli stimoli per 
i propri allenamenti. ovviamente molti di loro, 
ormai annoiati, regalano gioie ai nostri colleghi 
del fitness, con lezioni sempre più colme ed 
entusiasmanti. perché non far capire ai nostri 
clienti, che oltre al tapis roulant, per perdere 
quei 2 kg di troppo si possono fare tante cose 
interessanti e, volendo, divertenti? 

Ecco il Personal Trainer
esiste, in ormai tutte le palestre, la figura del 
personal Trainer. l'aggettivo personal non è 
messo lì a caso, anzi. personalizzare è il verbo 
che ha reso questa professione speciale, che dà 
quel valore aggiunto ad ogni sessione di 
allenamento con le nostre allieve ed i nostri 
allievi. Sembra arte semplice, ma non basta la 
sola conoscenza tecnica per svolgere un buon 
lavoro. Richiede impegno e dedizione anche  
da un punto di vista empatico e motivazionale.

Mission: innovazione  
e avanguardia
per gli addetti ai lavori, sigle e termini come: 
I.T., H.I.I.T., TaBaTa, cIRcuIT TRaInInG 
etc. etc. sono all'ordine del giorno. per i nostri 
soci, invece, non hanno grosso significato fino a 
una reale prova fisica. Sarà compito del trainer, 
perciò, applicare talune tecniche o, dove 
servisse, inventarne delle nuove. In fin dei conti, 
meglio di una sfida cosa c'è in questo lavoro?
offrire la sessione migliore, tutte le volte che 
abbiamo l'opportunità di allenare qualcuno, 
deve essere la vera mission di chi ha intrapreso 
questa strada nella vita. chi sceglie un 
professionista, d'altronde, non lo sceglie a caso; 
pretende semplicemente il meglio!

Strade da percorrere
ognuno ha il suo credo e i suoi guru, così nel 
fitness come nella vita. anche nelle palestre 

La sala 
isotonica 

può essere 
utilizzata 
per molte 
piacevoli 
forme di 

allenamento. 
Basta pensare 

che sia 
noiosa!

possiamo incontrare l'integralista. ma chi offre 
un servizio, è impensabile possa fissare le 
proprie radici su concetti preconfezionati  
e riadattarli ad ogni singolo soggetto.  
la poca elasticità potrebbe compromettere 
salute e risultati. oggi la moda la conosciamo 
tutti: crossFit, Zumba, Funzionale addirittura  
il padel ormai è divenuta religione. 
Tutto bello, tutto ottimo, tutto valido... ma 
non sempre adatto a chiunque. Il successo  
è legato, senza dubbio, alla versatilità del 
Trainer al quale ci si affida, e con il quale  
si costruiranno sentiero e fondamenta per 
ripartire.

Pochi attrezzi e corpo libero...
ora, la pratica. la componente che dà il vero 
senso allo sport. la palestra non sarà una pista di 
atletica, ma se milioni di persone ci si ritrovano 
ogni giorno non possiamo che prenderne atto  
ed impegnarci affinché tutto funzioni bene  
e soddisfi le loro richieste. Sfruttando i vari 
macchinari presenti: lat machine, poliercolina, 
panche, bilancieri fino alla zona cardio, 
sviluppare i migliori programmi possibili.

ma il vero “gioco” inizia quando gli attrezzi 
hanno fattezze semplici e applicazioni multiple, 
come: gli elastici, la swiss-ball / fit-ball, la corda, 
i kettlebell ed il TRX (suspension training). 
Questi ci permetteranno di sviluppare i più 
disparati programmi di allenamento, ai quali 
daremo tutti i nomi che vogliamo, col solo 
scopo di renderli piacevoli ed efficaci. nella 
tabella ho stilato una serie di esercizi atti a 
stimolare tutti e quattro i sistemi energetici: 
anaerobico lattacido e alattacido, aerobico 
glicolitico e lipolitico. Il circuito che sto per 
presentare lo chiameremo CIRCUITO 
TOTALE basic. adatto ed adattabile sia a 
donne che a uomini, ma sempre nel rispetto 
delle proprie capacità atletiche e strutturali. 
Inizieremo la seduta utilizzando una banda 
elastica per effettuare facili esercizi ma 
completi; passare ad un lavoro più impegnativo 
con la FitBall; un primo intervallo di aerobica 
al 60-70% Fcmax; fase intensa a corpo libero e 
con i Kettlebell; secondo intervallo aerobico 
75/90% Fcmax con la corda o corsa veloce; 

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



esercizi al TRX e chiusura con attività cardio  
a scelta al 60/65% Fcmax. 
eseguire il circuito totale 3 volte oppure testare 
nei 50' quante volte riuscite a completarlo; il 
lavoro a tempo è più indicato per i veterani.  

Fabrizio Ferri
Personal Trainer, ideatore

e presenter Functional Workout.
Esperto di body building & 

allenamento funzionale.
Titolare del sito 

www.ferri-personaltrainer.it

mi raccomando, lo stretching al termine del 
workout.
per qualsiasi domanda o curiosità non esitate  
a contattarmi, fabrizio.ferript@gmail.com

Fabrizio Ferri

CIRCUITO TOTALE per donne & uomini 3 GIRI o giri in 50'
Bande Elastiche 

Extrarotazioni per le spalle con adduzione scapolare 20/25 REP

SQUAT + Curl bicipiti (elastico sotto i piedi) 20/25 REP

FitBall o Swiss Ball

PUSHUPS mani su fitball toccando con la pancia ove fosse troppo intenso Donne 10 REP / Uomini 20 REP

SIT UP INVERSO, con palla stretta fra le gambe 20/25 REP

PLANK, avambracci sulla palla 45''/1'

AERO su Bike o Ellittica 60/70%FcMax 7'

TRAZIONI (corpo libero) presa larga o stretta 10 REP

Donne con elastico di sostegno

Kettlebell 14 REP

STACCHI per i lombari con KB 16/18 salti

AFFONDO con cambio “volante” con KB vicina al petto 3-4' continuati

AERO con Corda oppure Corsa Veloce 75/90% FcMax 2x200 mt intervallati da 1,30' di pausa

Trx

PUSH DOWN 12 REP

APERTURA “Y” verso l'alto, in diagonale con adduzione scapolare 10 REP

AERO a scelta 60% FcMax 5'

Al termine del circuito 10' di stretching statico e PNF

ALLENAMENTO
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ALLENAMENTO

Ultimamente nel mondo del fitness  
si sente parlare di sollevamento pesi  
o pesistica, non per indicare il body 
building, ma più specificatamente  

il settore del Weightlifting, che finora era stato 
relegato a sport per pochi e utilizzato come 
preparazione fisica per gli atleti.
Bisogna dire che l’affermarsi del concetto di 
allenamento funzionale come approccio globale 
al movimento umano, in tutte le sue varie 
modalità di esecuzione, ha sicuramente 
contribuito al riconoscimento del giusto valore 
del Weightlifting.

Storia
Il sollevamento pesi, o pesistica (in inglese, olympic 
weightlifting) è una disciplina atletica nella quale gli 
atleti tentano di sollevare un bilanciere d'acciaio 
caricato equamente a destra e sinistra con diversi 
pesi. le gare di sollevamento pesi sono diffuse sin 
dai tempi antichi, ed erano parte del programma 
dei primi Giochi olimpici moderni nel 1896.  

È tempo di 
riprendere 
in mano il 

bilanciere e 
svolgere strappi 

e slanci, visto 
che si conferma 

lo strumento 
migliore per 

allenare 
il corpo in 

maniera 
globale

L’AVANZATA DEL 
WEIGHTLIFTING

In Italia è la FIPE, Federazione Italiana Pesistica, 
che si occupa di questo sport con numerosi atleti 
ultra medagliati.  Il sollevamento pesi femminile  
ha iniziato a diffondersi negli anni ’80 ed è stato 
aggiunto al programma olimpico nel 2000.  
la pesistica a livello mondiale è regolamentata dalla 
I.W.F. (International Weightlifting Federation), con 
sede a Budapest, fondata nel 1905 ed annovera 175 
nazioni affiliate. 

Weightlifting
Il Weightlifting si compone di due esercizi: 
Strappo e Slancio 
Strappo o Snatch
l’esercizio di strappo prevede il sollevamento del 
bilanciere da terra fin sopra la testa con un unico 
veloce movimento. Il gesto tecnico è uno delle 
massime espressioni di forza esplosiva.
lo studio della biomeccanica dello strappo ha 
portato all’elaborazione di un modello teorico 
che ha suddiviso l’esercizio in 4 periodi: stacco, 
tirata, incastro e conclusione.



www.lacertosus.com
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Slancio o Clean&Jerk
a differenza dello strappo, in cui l'atleta compie 
un unico movimento per portare il bilanciere 
sopra la propria testa, l’esercizio di slancio è 
composto da due movimenti distinti eseguiti in 
successione: l'atleta prima compie un 
movimento detto girata, in cui porta il bilanciere 
all'altezza delle spalle, e poi un altro movimento 
di distensione per portarsi sotto il bilanciere e 
concludere l'alzata al di sopra del capo, a braccia 
tese. Questo secondo movimento può essere 
svolto a piedi pari o sforbiciata, cioè portando 
un piede in avanti e un piede dietro.  
per essere valido, il sollevamento deve 
concludersi comunque con l'atleta a piedi 
paralleli e braccia tese.

Il bilanciere
Il bilanciere ha un peso di 20 kg per le 
competizioni maschili e 15 per quelle 
femminili. I dischi, anch’essi costruiti con 
un’anima d’acciaio, vengono successivamente 
rivestiti in gomma colorata. Il colore della 
gomma determina il peso del disco:
kg 25 colore rosso; kg 20 colore blu; kg 15 colore 
giallo; kg 10 colore verde; kg 5 colore bianco; kg 
2,5 colore rosso; kg 2 colore blu; kg 1,5 colore 
giallo; kg 1 colore verde; kg 0,5 colore bianco.
I dischi sono bloccati sul bilanciere da anelli 
metallici detti “fermi” il cui peso è di 2,5 kg.  
Il bilanciere ha delle zigrinature che aiutano  
gli atleti ad avere una migliore e più salda 
impugnatura. Gli atleti eseguono l’esercizio con 
il bilanciere posizionato al centro di una pedana 
di legno dalle dimensioni di metri 4×4.

Benefici
Diverse ricerche hanno ormai dimostrato come 
gli esercizi del weightlifting, ovvero strappo  
e slancio, siano efficaci nel migliorare le 
prestazioni di forza veloce ed esplosiva. la forza 
esplosiva, allenata con strappi e slanci, è una 
delle componenti fondamentali della condizione 
atletica di svariate discipline sportive, come tutti 

gli sport di squadra e tutti gli sport da ring, senza 
considerare le implicazioni che ha in numerose 
discipline dell'atletica leggera. ovviamente 
ognuna di queste discipline deve utilizzare gli 
esercizi in modo differente, tenendo in 
considerazione la tipologia e la durata dei gesti 
tecnici caratteristici della disciplina stessa. 
Trattandosi di movimenti che coinvolgono più 
articolazioni, rispondono pienamente al concetto 
di allenamento funzionale e quindi i loro 
vantaggi non si limitano solo alla forza, alla 
velocità, alla potenza e alla flessibilità, ma 
sviluppano le capacità coordinative di agilità, 
precisione ed equilibrio. Questi movimenti 
scatenano una profonda risposta neuroendocrina 
apportando dei cambiamenti a livello ormonale  
e neurologico essenziali per lo sviluppo atletico.

Chi può praticare Weightlifting?
Si può iniziare a qualsiasi età, ma bisogna essere 
consapevoli e disposti a impiegare molto tempo e 
dedizione per imparare la giusta tecnica. la cosa 
fondamentale quando si decide di iniziare è 
quella di rivolgersi a dei coach competenti  
e preparati che possano assicurare la massima 
efficienza, efficacia e sicurezza durante 
l’allenamento. la didattica e la propedeutica dei 
movimenti saranno essenziali per il 
raggiungimento della tecnica perfetta.
ogni singolo esercizio di strappo e slancio verrà 
scomposto in movimenti più semplici che 
aiuteranno l’atleta a migliorare la tecnica in tutte 
le fasi che compongono il movimento completo.

Attenzioni
nella pratica del Weightlifting per ridurre  
il rischio di infortuni occorre: 
- Buon Coach
- Fissare obbiettivi concreti e raggiungibili
- usare lo spotter, cioè avvalersi di assistenza 
durante l’esecuzione del movimento
- un Warm-up adeguato e specifico per quello 
che verrà svolto in allenamento
- un cool-down che possa permettere al corpo  
di recuperare dopo la prestazione
- allenare la mobilità e la flessibilità con  
le diverse metodologie di stretching  
e con le tecniche di release miofasciale. 
- Indossare scarpe adeguate che possano 
assicurare stabilità durante l’esercizio.

CrossFit e Weightlifting
anche il crossFit definito lo “sport del fitness” ha 
compreso nella sua programmazione gli esercizi 
di pesistica olimpica, oltre a quelli di ginnastica e 
condizionamento metabolico, in quanto hanno 
la capacità di contribuire al raggiungimento di un 
ottimo livello di fitness.

Vanessa Ferrari

La didattica e la 
propedeutica dei 
movimenti sono 
essenziali per il 
raggiungimento 

della tecnica 
perfetta

Vanessa Ferrari 
Ventennale esperienza nel settore 

del fitness, esperta in allenamento 
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 Dal Web
Digitando su Youtube 
"weight lifting" potrete 
visualizzare numerosi video 
dimostrativi di questa 
disciplina
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StrongFirst è una scuola di forza, fondata 
da pavel Tsatsouline alla fine del 2012. 
negli anni ’80 pavel era un preparatore 
fisico degli spetsnaz, le unità d’élite delle 

forze speciali sovietiche. alla fine degli anni ’90 si 
trasferì negli uSa, dove divenne presto noto per i 
suoi libri e articoli sullo stretching e sull’allena-
mento della forza. Furono però le sue pubblica-
zioni riguardanti l’allenamento con i kettlebell a 
decretare il suo successo, al punto che nel 2001 
Pavel fu votato Hot Trainer dell’anno dalla 
rivista Rolling Stone. lo stesso anno egli fondò, 
assieme al suo editore, John Du cane, la scuola 
RKc (Russian Kettlebell challenge) che diede 
inizio ai primi corsi di certificazione per istruttori 
di kettlebell. Nel 2012 Pavel lasciò RKC e fondò 
StrongFirst, una scuola dedicata al perseguimento 
e allo sviluppo della forza. a oggi la scuola è 
consolidata in uSa, canada, europa, asia, 

Intervista con 
Fabio Zonin, 

Master SFG e 
responsabile 
di StrongFirst 
per l’Europa 
occidentale.

STRONGFIRST: 
    DAL kETTLEBELL 
AL BODyWEIGHT

australia, Sud africa ed emirati arabi, ed è in 
procinto di attivare le prime iniziative in Sud 
america. 

Intervista a Fabio Zonin
Qual è l’obiettivo principale di StrongFirst?
l’obiettivo principale del nostro sistema è 
l’incremento della forza, che riteniamo il 
fondamento per lo sviluppo di tutte le altre qualità 
fisiche. la scienza e l'esperienza ci hanno 
insegnato che ogni atleta, anche di sport di 
endurance, riuscirà a raggiungere il proprio 
potenziale massimo solo se avrà prima costruito 
una solida base di forza. la forza è come un 
contenitore, che può essere riempito con tutte le 
altre qualità; più questo contenitore è capiente, più 
è in grado di contenere endurance, potenza, 
abilità sportiva, ipertrofia, perdita di grasso, ecc.

Qual è la vostra metodologia di lavoro?
la nostra metodologia non si basa su esercizi che 
si concentrano sulla singola articolazione o 
distretto muscolare, bensì su Full Body Lifts, 
dove l’intero corpo partecipa al sollevamento  
del sovraccarico, che si tratti di un kettlebell, un 
bilanciere, o del peso del proprio corpo. anche nel 
semplice esercizio di distensione di un kettlebell 
sopra la testa, il Military Press, non sono 
solamente i muscoli della parte superiore a 
intervenire, bensì tutta la muscolatura del corpo. 
Glutei, core, muscoli della presa, dorsali, cosce… 
tutto! Il segreto per diventare forti, e farlo in tutta 
sicurezza, risiede nello sviluppare l’abilità di 
generare tensione in tutto il corpo, all’unisono. 
nel nostro sistema puntiamo molto anche sul 
dualismo fra tensione e rilassamento. Tensione  
è sinonimo di forza, ma anche di lentezza e 
affaticamento. Il rilassamento consente di 
esprimere elevate velocità e di protrarre a lungo 
uno sforzo, ma non consente di generare forza.  
un atleta abile è in grado di passare in un istante 
da una fase di totale rilassamento a una di massima 
tensione, e viceversa. Quando un marzialista 
esperto sferra un colpo, sa che se il suo corpo 
generasse la massima tensione per tutto il 
movimento, tale colpo sarebbe lento, e facilmente 
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evitato. Sa anche che, se rimanesse sempre 
rilassato, il suo colpo sarebbe molto veloce ma, 
soprattutto al momento dell’impatto, non avrebbe 
forza di penetrazione. egli conosce perciò 
l’importanza di generare in un istante tutta la 
tensione necessaria per sferrare il colpo alla 
massima potenza, rilassarsi immediatamente dopo, 
per permettere al colpo di raggiungere la massima 
velocità, e infine generare nuovamente la massima 
tensione all’impatto, per ottenere la massima 
penetrazione. noi sviluppiamo quest’abilità 
soprattutto grazie agli esercizi balistici con i 
kettlebell, eseguiti nel nostro stile, l’Hard Style. 

Perché kettlebell, bilancieri e allenamento  
a corpo libero?
Il nostro approccio all’allenamento è molto 
minimalista: vogliamo ottenere il massimo 
risultato al minimo costo, e non ricerchiamo 
modalità di allenamento e attrezzi sofisticati. 
abbiamo perciò selezionato il numero minimo di 
attrezzi che ci permettono di raggiungere i nostri 
obiettivi. È difficile obiettare che il terzetto 
kettlebell, bilanciere e corpo libero non sia più che 
sufficiente per allenarsi in modo completo  
e ottimale. ognuna delle tre modalità di 
allenamento che utilizziamo copre le lacune delle 
altre due. Il bilanciere è ideale per sviluppare la 
forza massimale e consente di gestire molto bene  
il sovraccarico. Infatti, la quantità di Kg caricabili 
su un bilanciere è praticamente illimitata, e 
volendo è possibile gestire incrementi di carico 
anche di un solo Kg. un bilanciere non è però 
sempre a disposizione, e per utilizzarlo è 
necessario andare in palestra, sempre che non si 
abbia la fortuna di possedere una palestra 
casalinga. anche il kettlebell è estremamente 
valido per allenare la forza, e consente inoltre 
l’esecuzione di molti esercizi balistici. proprio 
grazie a tali esercizi, e alla forza virtuale generata 
da un kettlebell quando subisce un’accelerazione, 
è possibile ottenere risultati impressionanti, anche 
con kettlebell relativamente leggeri. Grazie alla 
possibilità di creare sequenze di esercizi diversi, 
senza mai riporre a terra l’attrezzo, il kettlebell è 
anche incredibilmente efficace per l’allenamento 
cardiovascolare. a differenza del bilanciere,  
è molto più facile avere un kettlebell sempre  
a disposizione, anche fra le mura domestiche.  
la possibilità di gestire il sovraccarico con un 
kettlebell è invece più limitata rispetto al 
bilanciere, poiché gli incrementi di peso fra le 
taglie sono generalmente di 4Kg. ad esempio,  
fra un Kettlebell da 12Kg e uno da 16Kg, 
l’incremento di peso in percentuale è ben del 
33%. l’allenamento a corpo libero si distingue 
perché l’attrezzo utilizzato è sempre disponibile, 
24h al giorno, 7 giorni su 7. È possibile allenarsi  
a corpo libero in casa, all’aperto, in una stanza 

ALLENAMENTO

d’hotel, ovunque. Di contro la gestione del 
sovraccarico non è così semplice: il peso del corpo 
è quello, e rimane perlopiù costante.  
È perciò necessario gestire adeguatamente le leve 
corporee al fine di gestire il sovraccarico, ed 
esistono innumerevoli progressioni per ogni 
esercizio che consentono di farlo. ecco dunque 
perché kettlebell, bilancieri e corpo libero: grazie  
a queste tre modalità di allenamento è possibile 
coprire tutte le esigenze di un atleta.

Come funziona il percorso formativo  
di StrongFirst?
Il nostro percorso formativo prevede corsi di 
certificazione nelle tre modalità di allenamento 
che perseguiamo: SFG (StrongFirst Girya) per il 
kettlebell, SFl (StrongFirst lifter) per il bilanciere 
e SFB (StrongFirst Bodyweight) per il corpo 
libero. I corsi SFG prevedono due livelli, SFG1  
e SFG2. I corsi SFG1 e SFl durano tre giorni, 
mentre gli SFB e SFG2 due giorni. Tutti i corsi 
sono tenuti da un team internazionale di docenti, 
e si svolgono in media una volta l’anno in ogni 
stato che li ospita. Si organizzano inoltre dei corsi 
base di un giorno, utili per la preparazione ai corsi 
di certificazione veri e propri, i one-day SFG, SFl 
e SFB. In Italia i one-day courses si svolgono più 
volte l’anno in diverse località, e sono tenuti dal 
sottoscritto, dai Team leader SFG massimo 
Bonora e cristian Zedda, e da un gruppo 
selezionato di istruttori SFG2.

I vostri corsi istruttori sono molto impegnativi…
Vero, si tratta di corsi molto impegnativi, sia dal 
punto di vista fisico che mentale. per affrontare le 
nostre certificazioni è necessario superare non solo 
dei rigorosissimi esami finali, didattici e atletici, ma 
anche severi test atletici d’ingresso. Questo perché 
si tratta di corsi di certificazione per diventare 
istruttori, e un istruttore si assume la responsabilità 
non solo dei risultati, ma soprattutto della salute 
dei propri allievi. coloro che partecipano alle 
nostre certificazioni devono presentarsi ben 
preparati fisicamente, e la preparazione ai nostri 
corsi richiede un tempo che va da parecchi mesi a 
un anno. esistono già fin troppe certificazioni che, 
in soli uno o due giorni, abilitano 
all’insegnamento persone che fino al giorno prima 
erano completamente digiune dell’argomento 
trattato. Intendiamo garantire che la conoscenza 
della metodologia e le capacità didattiche e 
atletiche dei nostri istruttori siano sempre di 
altissima qualità. l’ottenimento di un diploma 
d’istruttore StrongFirst non è garantito dal 
pagamento della quota d’iscrizione al corso, ma è 
guadagnato con il proprio impegno sul campo e il 
sudore della propria fronte. Inoltre, al fine di 
mantenere attiva la validità del proprio diploma, 
ogni istruttore deve affrontare nuovamente tutti i 
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test d’esame ogni due anni. lo stesso avviene 
per il team internazionale dei docenti, che 
devono affrontare e superare, ogni anno, test 
ancora più severi.

La vostra sembra una comunità molto unita: 
cosa fate affinché i membri della vostra scuola 
leghino così fra loro? 
Già trascorrere le lunghe e intense giornate delle 
certificazioni genera di per sé un forte cameratismo 
fra gli studenti. I partecipanti si aiutano l’un l’altro 
durante il corso, s’incitano  
a vicenda durante i test, e si respira per tutto  
il tempo un fortissimo spirito di squadra.  
Dopo il corso, la maggior parte di loro, seppure 
provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, si 
tengono in contatto e si ritrovano periodicamente  
in occasione dei vari eventi legati alla scuola.  
la scuola stessa crea tutta una serie di occasioni  
di aggregazione. una volta conseguita la 
certificazione, gli istruttori hanno, infatti, la 
possibilità di partecipare in veste di assistenti alle 
certificazioni future, ai one-day courses e ai 
workshop introduttivi. In particolare noi di 
StrongFirst-Italy riteniamo che l’impegno e la 
fedeltà dei nostri istruttori debbano essere premiati, 
e facciamo tutto il possibile non solo per creare 
nuove occasioni di aggregazione, ma anche per 
garantire loro la meritata visibilità e i necessari 
aggiornamenti tecnici. a tal fine organizziamo ogni 
anno tre Open Day StrongFirst, sparsi per il 
territorio nazionale. Tali eventi sono interamente 
gratuiti e aperti a tutti, e costituiscono, oltre che 
un’occasione per far conoscere la nostra scuola, 
anche un mezzo per dare la possibilità ai nostri 
istruttori di tenere lezioni di fronte a un vasto 
pubblico e farsi conoscere sul territorio.  
In occasione di questi eventi tutti i nostri istruttori 
hanno, infatti, l’opportunità di tenere lezioni sul 

palco e/o condurre workout. Il numero medio  
di partecipanti a questi eventi si attesta sulle 250 
persone, con picchi di 500. Infine, organizziamo 
ogni anno il Convegno Nazionale Della Forza, 
con relatori di rilievo internazionale, dove a tutti i 
nostri istruttori è garantita la partecipazione gratuita.   

E le donne? Com’è visto il vostro orientamento 
verso lo sviluppo della forza dal gentil sesso?
Sebbene a volte il primo approccio femminile nei 
confronti della nostra disciplina raccolga un 
minimo di scetticismo, in seconda battuta sono 
proprio le donne a mostrare il maggior 
entusiasmo. Il fatto che alle nostre certificazioni  
la partecipazione femminile abbia quasi raggiunto 
quella maschile ne è la prova. Questo avviene 
soprattutto nel momento in cui le donne si 
rendono conto che diventare forti non provoca 
alcuna perdita di femminilità, ma consente di 
unire grandi prestazioni all’aspetto femminile. 
essere forte, tonica e prestativa, con una bassa 
percentuale di grasso, ma senza al contempo 
sviluppare un fisico eccessivamente muscoloso  
e un viso emaciato, come spesso avviene invece,  
ad esempio, nel bodybuilding, è ciò che gran parte 
delle donne desidera. Fra le fila delle nostre 
istruttrici contiamo moltissime donne dotate  
di una forza notevole e di una femminilità 
invidiabile. 

Molta gente approccia il fitness e 
l’allenamento funzionale per motivazioni 
legate all’estetica. Il vostro sistema produce 
risultati evidenti in questo senso?
Il fatto che le nostre metodiche siano rivolte più 
alla forza e alla prestazione che all’estetica, non 
significa che non abbiano un impatto positivo 
sulla composizione corporea e sullo sviluppo 
armonico del corpo. Sebbene la ricerca di un 
bell’aspetto non sia il nostro obiettivo principale, 
alla fine lo si ottiene come piacevole effetto 
collaterale. un allenamento ben strutturato e 
bilanciato, che comporta lo sviluppo di un corpo 
forte, simmetrico, coordinato e prestativo, non può 
che condurre a una composizione corporea 
adeguata e allo sviluppo di forme armoniose  
e piacevoli alla vista. 

E la vostra scuola, Pure Power Academy, come 
s’inserisce in questo contesto?
pure power è la società che organizza e 
promuove i corsi StrongFirst in Italia. oltre a 
ciò, organizza e promuove altre certificazioni 
legate a StrongFirst, quali Ground Force 
Method, Flexible Steel, Original Strength, 
ecc. organizza anche, su tutto il territorio 
nazionale, workshop introduttivi all’allenamento 
con kettlebell, bilancieri e corpo libero. 

Intervista a cura della redazione

 Dal Web
Link ai video di alcune nostre certificazioni:
SFG1 https://youtu.be/YYnQZ1aRalI
SFG2 https://youtu.be/EvxIjsoMfas
SFL https://youtu.be/9R_iRYStZEs
SFB https://youtu.be/vrqDBNhY2tM

Link ai video di alcuni nostri eventi:
Open Day StrongFirst 
https://youtu.be/_ysDnUUSrKc
Convegno Nazionale della Forza 
https://youtu.be/m7qF59gsohM

Potete trovare tutte le informazioni sulla  
scuola e sui suoi eventi:
www.strongfirst.com (il sito principale USA)
www.strongfirst.it (il sito italiano)
www.purepower.info (il sito di Pure Power 
Academy)
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La crescente attenzione alle problema-
tiche salutistiche ha posto sempre più 
sotto i riflettori l’attenzione alle 
etichette e anche ai vari tipi di grassi 

contenuti negli alimenti che consumiamo. Fra 
i dubbi più frequentemente posti ci sono quelli 
che riguardano caratteristiche, pregi e difetti 
degli oli di Colza, Palma e Cocco; oli che 
tempo fa bastava definire come grassi o oli 
vegetali ma che  occorre oggi dichiarare in 
modo specifico. 

Olio di Colza
l’olio di colza è estratto da un vegetale 
(brassica napus o colza) diffuso soprattutto nei 
climi freddi. Il suo primo uso è storicamente 
stato quello di alimentare le lampade a olio, 
fino ad arrivare al carburante (il primo motore 
Diesel funzionava a olio di colza); infatti 
ancora oggi grandi superfici agricole sono 
coltivate a colza proprio per la destinazione  
a Biodiesel. Solo dal XIX secolo si è iniziato a 
considerarlo per l’alimentazione umana, per 
questo motivo non è difficile trovarlo in tanti 
prodotti conservati o confezionati. Il suo costo 

è variabile ma difficilmente supera 1 euro al 
kg. la sua composizione è: 61 g di acidi grassi 
monoinsaturi (oleico, gadoleico, erucico), 31 g 
di acidi grassi polinsaturi (9 g di omega-3 e 22 g 
di omega-6), 8 g di acidi grassi saturi. 
occorre anche dire che la colza è fra i prodotti 
che da più anni hanno subito l’introduzione  
di oGm (insieme a soia, mais e cotone)  
e probabilmente non a caso i più grandi 
produttori sono il pakistan, il canada e l’India, 
che hanno le regolamentazioni meno 
restrittive sugli oGm. ciò può non significare 
nulla, perché obbiettivamente sugli effetti che 
gli oGm possono avere sul corpo umano non 
ci sono certezze negative (ma neppure 
positive). 
I riflettori si concentrano sull’acido erucico 
che già dagli anni ’70 è risultato cardiotossico, 
aumentando i depositi lipidici nel cuore degli 
animali da esperimento. nei decenni a seguire, 
sono state selezionate diverse varietà di colza, 
fino ad arrivare al canola (canadian oil low 
acid), che contiene una bassa quantità di acido 
erucico (circa 1-1,2%) contro il 30-40% 
dell’olio di colza più tradizionale. nel canola 
si registra un contenuto in acido oleico all'85% 
e di linoleico del 3,5%. nelle nuove 
legislazioni il contenuto massimo di acido 
erucico concessa è del 5% (Reg. n.696/2014 /
ue) e del 1% per gli alimenti per l’infanzia  
(i bambini non riescono a metabolizzarlo). 
Il “problema” potrebbe quindi non essere il 
contenuto di acidi grassi mono o polinsaturi 
(anche l’erucico lo è) ma il fatto che molti grassi 
del colza siano di tipo Trans (isometria Trans), 
quindi acidi grassi difficilmente metabolizzabili. 
ciò è probabilmente dovuto ai processi 
estrattivi, infatti mentre l’olio di oliva 
extravergine è estratto solo a freddo per non 
alterarne la struttura, spesso la colza è estratta  
e raffinata utilizzando il calore, la pressione  
e solventi come l’esano. Gran parte dell’olio  
di colza subisce un processo di raffinazione 
caustica, sgommatura, decolorazione e 
deodorizzazione, il tutto spesso ad alte 
temperature.
Gli studi sul Colza sono contraddittori  
(ce ne sono anche a favore) ma la mia personale 
opinione è che sarebbe bene limitarlo al 
massimo in quanto esistono alternative ben  
più salutistiche.

OLIO DI COLZA, DI 
PALMA E DI COCCO

Parliamo 
degli oli messi 

sotto accusa 
negli ultimi 
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ALIMENTAzIONE

 Dal Web
Vuoi scrivere un commento 
su questo articolo?
Collegati al sito  
www.lapalestra.net/ 
archivio-articoli/
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Olio di Palma
altro discorso su binario parallelo per l’olio  
di palma, il più venduto al mondo, al punto  
di essere “accusato”, al di là degli acidi grassi 
contenuti, di essere colpevole della 
deforestazione (Indonesia e malesia producono 
il 90% dell’olio di palma mondiale).  
La presenza di questo tipo di olio è 
diffusissima nei prodotti da forno confezionati 
e da alcune indagini sembra che l’80% dei 
prodotti lo contenga. la salita sul banco degli 
imputati è dovuta all’alta concentrazione di 
acidi grassi saturi (comunemente ritenuti 
colpevoli della maggioranza delle complicanze 
vascolari).  Gli acidi grassi presenti nel palma 
sono 49% saturi (palmitico, stearico miristico), 
tutti a catena corta tranne il palmitico, poi ci 
sono un 51% di mono e polinsaturi (oleico e 
linoleico) di cui l’oleico è presente al 38% (una 
nota ancora più negativa per l’olio di palmisto 
che registra un contenuto di saturi dell’82%).
occorre però sottolineare come non ci siano 
grassi idrogenati in quanto l’olio di palma ha per 
sua natura una consistenza semisolida che  
rende naturalmente cremosi i prodotti, per cui 
spesso non viene idrogenato (e se viene fatto 
deve essere dichiarato). unendo tale qualità al 
fatto che anche questo olio ha un costo 
prossimo agli 0,7 euro al kg, è facile capire 
perché sia un preferito dall’industria alimentare. 
Ricordiamo però che i grassi saturi (soprattutto 
a catena lunga) sono certamente quelli meno 
desiderabili per la salute cardiovascolare. 
anche gli studi sull’olio di palma sono 
contraddittori, perché in molti casi non viene 
chiarito che tipo di olio è stato usato. ci sono 
enormi differenze fra l’olio di palma integrale  
o grezzo, di colore rosso (ricco di betacarotene, 
e vit e), oppure il tipo raffinato (il più usato 
dall’industria) che è incolore e perde quasi tutte 
le peculiarità dell’olio grezzo. 
a conferma di questi dubbi c’è il fatto che molte 
catene di supermercati hanno deciso di togliere 
dai prodotti con loro marchio questo tipo di 
olio. un altro punto criticato e contestabile 
all’olio di palma è rappresentato dalla possibile 
contaminazione da pesticidi e altre sostanze 

usate per la coltivazione nei paesi di 
produzione, paesi dove sono ancora ammesse 
sostanze vietate da decenni in europa. 

Olio di cocco
un terzo olio sotto la lente d’ingrandimento dei 
consumatori è l’olio di cocco, ricavato 
dall’omonima pianta pressando la parte polposa 
del frutto (copra) che contiene circa il 65% di 
grassi. Si presenta come più liquido nei climi caldi 
ma semisolido a temperature medie. la sua 
composizione vede un 85% di grassi saturi (laurico 
miristico palmitico caproico caprilico stearico)  
ed un 15% di grassi mono e polinsaturi (oleico e 
linoleico). una nota che potrebbe essere 
interessante è che nonostante la % elevatissima  
di grassi saturi, quelli a lunga catena (come il 
palmitico) sono circa il 20%, gli altri sono a corta 
o media catena (MCT); infatti molti integratori a 
base di Trigliceridi a catena media (per energia  
e digeribilità) partono dall’olio di cocco. ciò 
potrebbe essere interessante se l’olio si pensasse  
di usarlo crudo (come “integratore”) ma impiegato 
per fare margarine, fritture e impasti non mantiene 
le sue possibili peculiarità; viene soventemente 
inserito nei prodotti da forno e pasticceria. 
l'olio di cocco idrogenato o parzialmente 
idrogenato è usato anche in creme di formaggio, 
nelle merendine e nei popcorn industriali.  
nel processo di idrogenazione i pochi grassi 
insaturi (acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi) 
sono combinati con l'idrogeno in un processo 
catalitico per renderli saturi. 

Studi 
alla luce di questa disquisizione occorre ribadire 
come la letteratura non chiarisca pienamente 
rischi-benefici. ad onore di cronaca occorre 
segnalare come ci siano studi che affermano 
come gli oli di palma contengano grandi 
quantità di acido oleico (secondo solo all’olio di 
oliva), e che l'acido palmitico influisce sui livelli 
di colesterolo in modo molto simile all'acido 
oleico. 
credo che il “sentire” comune ed il parere 
autorevole di molti nutrizionisti possa fare capire 
come non sia positivo ricercare la presenza di 
questi tipi di oli nei prodotti confezionati che  
si acquistano. anche se si segnali da più parti che 
il ruolo dei grassi saturi, sulla modulazione 
ormonale e su altre funzioni corporee, sia stato 
ampiamente rivalutato e, nelle dovute dosi, 
questi grassi possono essere tranquillamente usati.
Tutto è da vedere secondo gli obbiettivi, ma 
certamente quando il fine è la salute, il prezzo  
e la lunga conservazione non sono certo i 
parametri primari da ricercare nella scelta di un 
prodotto.

Marco Neri

ALIMENTAzIONE

Il punto dI fumo deglI olI 
Quando si sottopone un olio a calore per l’aumento della temperatura si spezzano 
le catene dei trigliceridi dando origine a glicerolo e acidi grassi.  
Il glicerolo poi si trasforma in aldeide acrilica (acreolina) che in pratica è  
il fumo che si vede alzare dalla frittura.
Questa molecola è tossica per il fegato e irritante per la mucosa, la sua produzione 
è proporzionale alla ricchezza di acidi grassi insaturi (che determinano il “livello” 
del punto di fumo). Più il punto di fumo è elevato, e maggiore è la capacità 
dell’olio di sopportare il calore e la cottura. 

Arachide 230

Avocado 270

Canapa 165

Canola 200-235

Cartamo 265

Cocco 175

Colza 225

Cotone 215

Girasole 225-245

Mais 230

Mandorla 220

Margarina 150

Nocciola 220

Noce 200

Oliva 190-240

Palma 240

Riso 230-255

Sesamo 215-230

Soia 230-240

Vinacciolo 245

punto dI fumo 
deI grassI/olI 

raffInatI pIù comunI

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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Marcello Ghiretti è un personal 
chef specializzato in cucina 
antiaging e funzionale, molto 
sensibile ai temi che riguardano 

la nutrizione e l’integrazione applicata allo 
sport. In questa intervista ci racconta della sua 
filosofia in cucina e si presenta a tutti i nostri 
lettori. Dal prossimo numero, curerà una 
sfiziosa rubrica di ricette per La Palestra.
Puoi descriverci la “tua” cucina? Qual è la 
filosofia che sposi dietro ai fornelli?
Genuina, frutto della ricerca e dello studio 
delle materie prime e della loro provenienza, 
con un pizzico di tecnologia applicata nel 
modo corretto e semplificato.
la mia filosofia? piatti belli, buoni e sazianti!

Che cos’è la cucina funzionale e antiaging? 
Quali sono le sue caratteristiche principali?

la cucina antiaging va oltre il piacere 
dell’appagare il gusto, si ripropone di 
contrastare i processi di invecchiamento 
rifacendosi su solide basi scientifiche che ci 
permettono di preservare micro e macro 
nutrienti durante le preparazioni. Il più delle 
volte si tratta di riproporre piatti 
universalmente riconosciuti riducendo o 
talvolta sostituendo i grassi e gli zuccheri in 
eccesso, pur compiacendo il palato.
una frittura o un tiramisù, persino un piatto di 
gnocchi con la salsiccia possono rientrare nei 
canoni se vengono rispettate determinate regole.
Risulta fondamentale mantenere un corretto  
e ampio apporto di vitamine, minerali, 
antiossidanti, fibre, grassi e zuccheri, curandosi 
anche delle sinergie tra molecole. la cucina 
antiaging è particolarmente efficace a scopo 
antiossidante e salutare e a poco a poco sta 
prendendo piede anche nei ristoranti.
Se vogliamo soddisfare necessità specifiche 
quali dimagrimento, miglioramento del 
recupero durante le fasi di riposo, controllo 
della colesterolemia, diminuzione del rischio 
di cardiopatie, fare ricariche energetiche, di 
vitamine e minerali, l’anello di congiunzione 
tra lo sviluppo della cucina antiage e l’uso di 
alimenti con proprietà salutistiche o anche  
di quelli ‘’funzionali’’ (considerati veri e propri 
alimenti farmaco), andremo a scegliere la 
cucina funzionale che, pensata per essere 
personalizzata, si modella in base alle esigenze. 
Sono concessi l’uso di proteine, fibre, fermenti, 
alghe, alimenti ‘’funzionali’’, preparazioni con 
nutrienti bilanciati, ecc.

Quali sono le affinità e i punti di 
collegamento tra alimentazione funzionale  
e sport?
l’apporto di nutrienti nelle persone  
che praticano sport e quindi anche di 
antiossidanti, di fibre e micronutrienti 
adeguatamente reso edibile e modulato.  
non dimentichiamo che talvolta è la cottura 
che rende maggiormente biodisponibili 
alcune molecole. Si rende essenziale e 

MARCELLO GHIRETTI 
E LA SuA CuCINA 
FuNZIONALE

Intervistiamo uno dei 
pochi Chef impegnati 

anche nello sport e nel 
personal training
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determinante nelle fasi di recupero e riposo. 
per l’atleta l'alimentazione funzionale può 
rappresentare la chiave per una migliore 
‘’performance’’ finale, soprattutto durante i 
periodi di preparazione, quando è importante 
contrastare il catabolismo e assicurare il 
costante apporto di nutrienti alla base dello 
sviluppo della ‘’forza/ resistenza muscolare’’.
l’assunzione dei corretti alimenti anche 
tramite specifiche preparazioni è da 
considerarsi al pari di una vera e propria 
integrazione, ma fatta con cibi veri e propri, 
quindi maggiormente tollerati.

Quali sono gli alimenti che non mancano 
mai nella tua cucina?
- Verdure di stagione
- Grassi nobili (ad esempio olio eVo, olio 
extravergine di cocco)
- Frutta secca
- Il doppio concentrato di pomodoro
- le erbe e le spezie. 

Quali tipi di cotture privilegi?
Sono molto propenso alle cotture rapide per la 
cucina di casa, la vaporiera e talvolta il 
microonde che, oltre ad essere metodi sicuri, 
permettono di cucinare rapidamente le verdure 

senza aggiunta di grassi o la perdita di liquidi,  
e quindi aiutano a preservare le vitamine 
termolabili.
apprezzo anche il sottovuoto, con apposite 
soluzioni che permettono di estrarre i sapori e  
di esaltare i colori e mantenere, se non 
incrementare, le qualità nutritive degli alimenti.
Recenti studi hanno dimostrato che l’azione  
di “ripassare’’ (saltare) la pasta con il sugo che 
meglio preferite ne abbassa il carico glicemico.
 
Quali sono gli alimenti e i tipi di cotture 
banditi dalla tua cucina?
- Vietatissimi GRaSSI IDRoGenaTI e 
GRaSSI eSTRaTTI TRamITe l’uTIlIZZo 
DI SolVenTI cHImIcI.
- Bollire carne o pesce per lungo tempo.
- Stufare le verdure e la frutta o disidratarli.
- Frittura a vivo degli alimenti (senza 
impanatura protettiva).

Infine, ci indichi una delle tue ricette 
preferite nell’ambito dell’alimentazione 
funzionale?
Il gelato, nella mia versione, quindi con pochi 
grassi e zuccheri ma arricchito in fibra e 
proteine whey!

Intervista a cura della redazione

 Dal Web
Sul sito nutrifunctional.com 
potete trovare ricette e ap-
profondimenti sulla cucina 
portata avanti da Marcello 
Ghiretti.

ALIMENTAzIONE
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La ricotta non fa parte, per la definizione 
che fa la legge, della categoria dei 
formaggi, bensì semplicemente  
di quella dei latticini. È infatti un 

prodotto caseario, per la cui produzione non   
si utilizzano le proteine del latte, come per  
il formaggio, ma il siero ottenuto durante il 
processo di caseificazione, cioè la parte liquida 
che si separa dalla cagliata, composta dalle 
particelle di caseina che, precipitando sul fondo, 
formano la massa pastosa da cui derivano i 
formaggi che ritroviamo sulle nostre tavole.  

Un alimento 
unico nel 

suo genere e 
molto valido 
in una dieta 
equilibrata  

e sana 

PROPRIETà NuTRIZIONALI 
DELLA RICOTTA

Durante il riscaldamento del siero, che può avere 
diverse origini (vacca, pecora, bufala, capra), le 
proteine del latte, in particolare le sieroproteine, 
coagulano, formando dei caratteristici fiocchi che 
affiorano in superficie e che sono composti da 
grassi, lattosio e sali minerali. una volta raccolti  
e fatti sgocciolare, a questi fiocchi viene data la 
classica forma della ricotta. ciò che residua del 
siero, detto “scotta”, viene utilizzato nell’alimenta-
zione del bestiame o per l’estrazione del lattosio in 
esso contenuto. In base agli obbiettivi di tipo 
commerciale oppure di composizione organolet-
tica, tale procedimento può subire delle 
modifiche.
 
Le numerose qualità della ricotta
essa è sicuramente un alimento dai molteplici 
utilizzi, con un sapore gradito alla maggioranza, 
perché il lattosio naturalmente presente le dona 
un gusto dolce, ma la caratteristica principale  
di questo alimento sono le sue ottime proprietà 
nutrizionali: le proteine nobili che derivano dal 
siero del latte hanno un valore biologico superiore 
a 90, più alto degli altri latticini e anche della 
carne, il che significa che la loro percentuale  
di assimilazione è altissima, perché ricche di 
amminoacidi essenziali, in particolare leucina, 
valina, treonina. le proteine hanno una funzione 
costruttiva per il nostro organismo e gli amminoa-
cidi essenziali contenuti nella ricotta, chiamati 
così perché devono essere necessariamente 
introdotti con la dieta, in quanto l’organismo non 
riesce a sintetizzarli per via endogena, sono 
fondamentali per fornire materiali strutturali al 
nostro corpo. per questo motivo la ricotta è un 
ottimo alimento anche per gli sportivi,  
per incrementare la massa muscolare.

I valori nutrizionali della ricotta
la ricotta in commercio presenta valori nutrizio-
nali molto variabili, soprattutto per quel che 
riguarda il contenuto di grassi, ma vediamo 
comunque nel dettaglio i dati ufficiali riferiti a 100 
gr di ricotta di vacca, forniti dall’Istituto nazionale 
di Ricerca per gli alimenti e la nutrizione, 
l’organo designato dal ministero delle politiche 
agricole, alimentari e Forestali a svolgere attività 
di ricerca, informazione e promozione nel campo 
degli alimenti e della nutrizione ai fini della tutela 
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del consumatore e del miglioramento qualitativo 
delle produzioni agro-alimentari.
l’osservazione che va fatta immediatamente 
riguarda le proteine della ricotta: non solo sono 
qualitativamente ottime, ma rappresentano un’alta 
percentuale della composizione di tale alimento, 
per cui essa rappresenta un’eccellente fonte di 
proteine, mentre la quantità di carboidrati è 
sicuramente molto contenuta. 
Gli unici carboidrati presenti nella ricotta sono 
essenzialmente dati dalla presenza del lattosio, che 
ne determina anche il sapore generalmente gradito.
per quel che riguarda i grassi, è necessario fare 
delle differenziazioni, perché il suo tenore può 

variare moltissimo in funzione del metodo di 
preparazione: il siero da cui si parte per la 
preparazione viene spesso addizionato con latte 
puro o panna per aumentare la resa e rendere il 
prodotto più appetibile e con una consistenza più 
cremosa. per questo, in base alle quantità di latte o 
panna aggiunti, la composizione lipidica potrà 
variare da un 5% a circa il 15%. per valori più alti, 
le caratteristiche nutrizionali che contraddistin-
guono la ricotta non potranno più essere conside-
rate così positive e il potere saziante che rende 
questo latticino assai adatto anche nei programmi 
di dimagrimento, verrebbe inficiato.
particolare variabilità riguarda anche il contenuto 
di sale: durante la lavorazione della ricotta, 
indifferentemente se prodotta artigianalmente o 
industrialmente, il sale è quasi sempre aggiunto, 
ma se confrontiamo il contenuto di sodio della 
ricotta di pecora, quella in cui è presente in 
quantità maggiori rispetto agli altri tipi di ricotte, 
esso è sempre comunque minore rispetto al 
contenuto di sodio di tutti gli altri di tipi di 
formaggi.
analizzando i dati nel dettaglio, si nota anche 
l’alta percentuale di acqua contenuta, compo-
nente maggiormente presente e importante per 
tutto il metabolismo dell’organismo. la quantità  
di acqua contenuta ne condiziona però molto la 
durata nel tempo: maggiore è l’acqua che la ricotta 
contiene e maggiore è la possibilità che deperisca 
in un tempo brevissimo. per questo motivo la 
ricotta che di solito si presenta più dura e 
compatta è anche quella solitamente più asciutta, 
cioè con minor quantità di acqua e che quindi 
possiamo conservare un po’ più a lungo.
la ricotta è un alimento fresco e facilmente 
deperibile, perché poco resistente all’attacco dei 
microrganismi, anche quelli patogeni. Questo è 
uno dei motivi principali per cui la ricotta diventa 
facilmente acida e si consiglia di consumarla in un 
tempo molto breve. ma la conservazione risulta 
più lunga per le produzioni di tipo industriale 
rispetto a quelle di tipo artigianale.
Diversi sali minerali, infine, il cui ruolo è bene 
ricordarlo, è quello di fungere da bioregolatori 
metabolici e di partecipare alla struttura ossea, 
sono contenuti nella ricotta e in modo particolare 
il calcio e il fosforo, così come, anche se in 
quantità minore, le vitamine dei gruppi a ed e, 
molto importanti per l’accrescimento e il 
mantenimento della salute.
per concludere, quindi, le caratteristiche di alto 
valore proteico, elevata digeribilità, basso 
contenuto di grassi, alto potere saziante, sapore 
gradevole e versatilità di utilizzo in cucina rendono 
la ricotta un alimento unico nel suo genere ed 
estremamente valido per il suo consumo in una 
dieta equilibrata e sana.

Dr. Iader Fabbri

Parte edibile (%): 100

Acqua (g): 75.7

Proteine (g): 8.8

Lipidi (g): 10.9

Colesterolo (mg): 57

Carboidrati disponibili (g): 3.5

Amido (g): 0

Zuccheri solubili (g): 3.5

Fibra totale (g): 0

Fibra solubile (g): 0

Fibra insolubile (g): 0

Alcol (g): 0

Energia (kcal): 146

Energia (kJ): 613

Sodio (mg): 78

Potassio (mg): 119

Ferro (mg): 0.4

Calcio (mg): 295

Fosforo (mg): 237

Magnesio (mg): 17

Zinco (mg): 0.5

Rame (mg): 0.02

Selenio (µg): 3.9

Tiamina (mg):  

Riboflavina (mg):  

Niacina (mg):  

Vitamina A retinolo eq. (µg): 128

Vitamina C (mg): 0

Vitamina E (mg): 0.21

Fonte: http://nut.entecra.it/

COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE 
ENERGETICO PER 100 g DI PARTE EDIBILE

  Composizione chimica               Valore per 100g

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.

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

La ricotta 
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un'ottima fonte di 
proteine, mentre 

la presenza di 
carboidrati è 
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FIBO INNOVATION   
                        

Il premio 
tedesco che 

dà valore 
all’innovazione 
e alla ricerca in 
ambito fitness e 

wellness

Nell’ambito della fiera internazionale 
FIBo, quest’anno giunta alla 
trentesima edizione, sono stati 
presentati i 13 prodotti innovativi 

selezionati fra i 70 partecipanti al contest “Fibo 
Innovation Award”. 
I prodotti selezionati, suddivisi in quattro 
categorie, si sono contraddistinti per l’alto 
contenuto tecnologico, le funzionalità e le 
performance evolute in ambito sportivo e 
fitness. Vediamoli uno a uno e riserviamo  
ai 4 vincitori un posto d’onore.

I 13 NOMINATI
CATEGORIA 
“TRAINING CONCEPTS”
Dr. WOLFF Sports & Prevention  
“Get Functional” 

un sofisticato dispositivo all-in-one per 
l’allenamento funzionale rivolto sia ad atleti 
amatori che professionisti. può essere impiegato 
per l’allenamento personale o di gruppo, in 
ambiente interno o esterno. Si può smontare in 
tre parti in soli dieci secondi, raggiungendo  
il minimo ingombro.

Five-Konzept GmbH & Co. KG “All in one”

Fino a tre persone possono allenarsi 
contemporaneamente su questo attrezzo in 
appena quattro metri quadri. la macchina 
combina dodici differenti serie di esercizi che 
normalmente richiederebbero un’area di 40 mq.

AWARD 2015
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Les Mills “Immersive fitness”

un passo avanti nell’evoluzione delle lezioni  
di gruppo. I partecipanti si allenano in uno 
speciale ambiente dove vengono proiettati alle 
pareti video e immagini altamente motivanti e 
coinvolgenti. 

PhysioLoop Professional Sling Training 
“beFunc”

Grazie al suo concept salvaspazio innovativo, 
beFunc consente di allenare forza, flessibilità e 
coordinazione in meno di un metro quadrato. 
può essere utilizzato sia come stazione  
di workout individuale, sia come circuito 
multivariabile che come supporto al lavoro  
di gruppo .

CATEGORIA 
“INTERIOR & DESIGN”
Fluidity Studio Barre “Fluidity Studio Barre 
and Fluidity Instructor Training” (FIT)

un concept e un’apparecchiatura che 
consentono programmi di Barre superiori, 
scientificamente validi e chiavi in mano.  

Motion Fitness “The Motion Board”

una pedana propriocettiva provvista di segnale 
acustico, funzionalità on/oFF e app integrata. 
la motion Board è disponibile in tre livelli di 
difficoltà. È trendy, pratica e adatta ad essere 
impiegata per allenarsi in varie discipline.  

SLASHPIPE GmbH & Co. KG 
“SLASHPIPE®”

un tubo trasparente, riempito di liquido, adatto 
per molteplici forme di allenamento e terapie di 

I vIncItorI

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

I prodotti che 
sono stati 
selezionati 
uniscono la 
funzionalità 
a una elevata 
progettualità 
tecnica 

Cerimonia di premiazione dei Fibo Innovation Award 2015
Per la categoria “Training Concepts”  
ha vinto: Five-Konzept GmbH & Co. 
KG All in one
www.five-konzept.de

Per la categoria “Training 
Equipment” ha vinto:
Scotfit GmbH con TrakBar ProX
www.trakfitnessllc.com

Per la categoria “Health Promotion”  
ha vinto: Jabra GN Netcom Gmbh  
con Jabra Sport Pulse Wireless
www.jabra.com

Per la categoria “Interior and 
design”  ha vinto: Slashpipe GmbH 
con Slashpipe® 
http://slashpipe.com

AWARD 2015
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SPECIALE

riabilitazione. le proprietà fisiche dell’acqua 
innescano movimenti sorprendenti, 
incontrollabili, che rappresentano importanti 
impulsi per l’allenamento. Tali caratteristiche 
ottimizzano la forza, le abilità senso-motorie  
e la coordinazione. 

CATEGORIA 
“Health Promotion”
Ambiotex GmbH 
“Ambiotex”
una tenuta 
high-tech che 
registra alcune 
informazioni vitali 
del corpo con 
accuratezza 
medica come 
frequenza 
cardiaca, livello di 
stress, soglia 
anaerobica, passi 
compiuti e calorie bruciate. I dati acquisiti 
vengono trasmessi tramite bluetooth ad un’app 
che li utilizza come strumento di analisi per 
migliorare le prestazioni individuali.

Hocoma AG “Valedo®”
un dispositivo digitale che consente di 
controllare lo stato 
di salute della 
propria schiena e 
di attuare una 
terapia personale. 
la tecnologia 
wearable è 
accompagnata a un 
software intuitivo e 
sofisticato 
sviluppato da un 
team di medici, 
che permette di 
risolvere le proprie problematiche in modo 
originale e anche divertente. 

Jabra GN Netcom GmbH “Jabra Sport Pulse 
Wireless”
auricolari senza fili in-ear 
con sensori integrati 
optomeccanici per misurare 
con precisione il polso 
dell'utente. le cuffie 
riproducono musica in 
qualità Dolby e sono anti 
sudore, spruzzi d'acqua e 
polvere. l'app collegata 
fornisce un training 
individualizzato vocale  
in tempo reale. 

CATEGORIA 
“TRAINING EQUIPMENT”
Cybex International “Cybex Eagle NX Back 
Extension”

movimenti controllati grazie allo schienale 
curvo, che consente esercizi per una doppia 
finalità: eseguire estensioni dell’anca, estensioni 
lombari, o entrambi allo stesso tempo. un 
meccanismo di bilanciamento compensa il peso 
dell'utente per un carico più coerente  
e allenamenti più efficaci.

Novacare GmbH “MOTR”

un attrezzo multifunzionale e flessibile che 
permette un impiego multiplo e vari workout 
per tutto il corpo. Ideale per allenamenti cardio, 
funzionali, di equilibrio e forza. È indicato sia 
per classi di allievi che per singoli.   

Scotfit GmbH “TrakBar Pro-X”

una sbarra con maniglie multiasse che 
consentono agli utenti di muoversi lungo la 
lunghezza del dispositivo in direzioni opposte. 
la mobilità risulta così senza restrizioni, dando 
la possibilità di eseguire un vasto numero di 
esercizi ai cavi senza compiere movimenti 
innaturali e nocivi per articolazioni e legamenti. 

Fra i 13 
prodotti 

che hanno 
gareggiato, 
solo quattro 

sono stati  
i vincitori: uno 
per ciascuna 

categoria
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Negli anni ‘80 il fitness cominciava ad 
entrare nelle nostre abitudini come 
esempio di stile di vita; la figura  
e il promotore principale di questa 

tendenza era l’istruttore. l’istruttore: il mito 
ispirato tipo “Sergente dei marines”, colui che 
non sbagliava mai, rigido e maestro delle buone 
abitudini, era considerato un esempio da coloro 
che volevano iniziare un percorso di allenamento 
e abbellire esteticamente il proprio fisico.
per forza di cose, nel tempo, la figura dell’istruttore 
ha subito delle importanti modifiche sia dal punto 
di vista delle competenze tecniche, sia dal punto 
di vista comportamentale: se prima tutto ruotava 
intorno ad esso, oggi tutto ruota intorno ad un 
buon marketing e a una struttura ben attrezzata. 
anzi, diciamo che oggi il ruolo dell’istruttore è 
ancora fondamentale, ma considerando 
l’evoluzione che il nostro settore sta subendo in 
questi anni, viene da pensare che se ne possa/
voglia fare a meno. 

Consulente, PT, Istruttore
In molti centri fitness, soprattutto in quelli in cui  
il marketing regna nelle principali decisioni 
aziendali, la figura dell’istruttore tende a passare in 
secondo-terzo piano, ossia dopo il Consulente e 
dopo il Personal Trainer. Se per certi versi il 
personal Trainer rappresenta l’evoluzione 
dell’istruttore di “sala pesi”, il consulente, invece,  
è una figura presa e ispirata da altri settori 
commerciali.
entrando in un centro fitness “high-club”, in cui è 
richiesto un servizio d’alta qualità, la prassi di prima 
iscrizione solitamente è la seguente: dopo una 
prima accoglienza presso la Reception, un 
consulente si occuperà di mostrarci le varie 
soluzioni d’abbonamento e successivamente 
presentarci un personal Trainer (figura 
professionale con elevate competenze tecniche) 
con il quale è possibile stabilire un percorso 
d’allenamento: questo servizio non è compreso nel 
pacchetto, solitamente prevede un pagamento 
extra. Qualora non si volesse usufruire di un 
personal Trainer, sarà possibile rivolgersi 
all’istruttore di “sala pesi” che ci rilascerà un 
programma di allenamento “gratuito” e che ci 
assisterà nei primi giorni di allenamento e ai suoi 
successivi rinnovi. purtroppo molto spesso si tratta 
di un istruttore alle prime armi o poco esperto. Gli 
insegnanti di corsi fitness, come ad esempio pilates, 
Step, Fitboxe e tonificazioni varie, sono 
generalmente più qualificati.
nei centri “low-cost” invece è frequente incontrare 
Receptionist che assumono anche il ruolo di 
consulente, quindi l’eventuale abbonamento sarà 
discusso con lei. In questo tipo di club, invece, non 
sono previsti istruttori di “sala-pesi”, ma per chi 
avesse bisogno di una guida tecnica sarà necessario 
rivolgersi ad un personal Trainer a pagamento. 
alcuni centri low-cost dispongono di totem 
touch-screen, posti nell’area pesistica, che mostrano 
l’esecuzione dei vari esercizi tramite descrizioni, 
immagini e video. I corsi fitness non sono sempre 
previsti e quando lo sono vengono affidati a format 
pre-coreografati (tipo lesmills) o addirittura a 
“virtual-training” (videoproiezione su maxi schermo 
di una lezione di fitness collettivo).
come è facile intuire, il vecchio istruttore di 
“sala-pesi” sembra aver lasciato il posto a una figura 
più specializzata come il personal Trainer, ossia un 
professionista che ha come obiettivo l’allenamento 

L'ISTRuTTORE  
DI FITNESS OGGI
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Nel corso del tempo la figura 
dell’istruttore ha subito considerevoli  

modifiche: quali risultati hanno 
prodotto questi cambiamenti?
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del singolo individuo e rappresenta anche una 
risorsa per il centro in quanto gli riconosce un 
canone d’affitto. Questo tipo di servizio non è quasi 
mai compreso nell’abbonamento, se non in 
occasioni promozionali; per questo motivo non tutti 
vogliono/possono permettersi un servizio così 
esclusivo e allo stesso tempo hanno comunque 
diritto ad un allenamento personale da svolgere in 
palestra. 
Il programma di allenamento è alla base del 
concetto di “fidelizzazione del cliente”, fattore per 
il quale molte persone si iscrivono in palestra; per 
questo escludere il “programma di allenamento 
personale” dai servizi base significherebbe escludere 
a priori una fetta importante del mercato.  

Maggiore considerazione  
per l’istruttore
anche la figura dell’istruttore di “sala-pesi” 
merita maggiore considerazione. Dovrebbe 
essere considerato come un servizio 
indispensabile e andrebbe selezionato con cura 
seguendo dei criteri specifici:
1. competenza nel settore fitness e laurea  
in Scienze motorie;
2. capacità di svolgere mansioni  
di rappresentanza per il centro  
e di intermediazione con il p.T.;

3. programmazione degli allenamenti e della 
fidelizzazione del cliente;
4. capacità di garantire la manutenzione  
della sala e della pulizia superficiale.

ogni singolo istruttore dovrebbe avere una 
crescita professionale volta ad assumere il ruolo 
di responsabile di tutta l’area–pesi: più 
importante del consulente, più importante del 
personal Trainer, rappresenta l’immagine del 
club,  coordinato direttamente dal direttore/
proprietario/club-manager del centro, senza 
altre figure di mezzo.
la gestione di un centro fitness non si basa 
soltanto sui conti economici o sull’allestimento 
di una bella location, ma è fondamentale 
consolidare i servizi principali che l‘utenza si 
aspetta di trovare, ossia gli istruttori, sia di sala 
pesi sia di corsi fitness. I clienti che si allenano 
da soli sono impossibili da gestire e quindi la 
loro fidelizzazione è compromessa. Sia in sala 
pesi sia in sala corsi è necessario disporre delle 
figure professionali di riferimento e fare in 
modo che la clientela converga verso di loro per 
ogni necessità. Tagliare, semplificare o 
eliminare la figura degli istruttori significa, allo 
stesso tempo, togliere l’anima al settore fitness.

antonio Prudenzano

Antonio Prudenzano
Laureato in Scienze Motorie 

presso l'Università di Urbino. 
Particolare competenza in 

Marketing e Strategia di Vendita 
per Personal Trainer e Centri 

Fitness. Titolare del centro 
PlayActive Fitness di Urbino (PU). 

aprudenzano@gmail.com

Brucia più calorie di qualsiasi altra ellittica 

Un lavoro completo per tutto il corpo 

Riduce la tensione delle articolazioni   

Una sensazione di comodità senza precedenti

DISCOVER THE ARC TRAINER, ARCTRAINER.COM

Pad D3 - Stand 201www.ennerregi.com
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Al di là della 
confusione 

nata con 
il Decreto 

Balduzzi e 
successivi,  

il certificato 
medico può 

rappresentare 
un’occasione 

per  
migliorare 
la propria 
immagine

Il certificato medico rappresenta da sempre 
un problema nei centri wellness. non si 
capisce perché, si tratta di una cosa 
semplicissima che fa parte comunque da 

sempre della cultura della prevenzione e dello 
sport, eppure nei centri wellness e/o fitness è 
sempre motivo di lunghe e (permettetemi la 
parola) inutili polemiche. proviamo allora a 
rimettere ancora una volta a posto le cose.
ludico motoria, non agonistica, agonistica, sono 
(per ora) le tre diverse definizioni del certificato 
medico per definire la salute di un cliente/
paziente. Tutti noi sappiamo il “delirio” che è 
scoppiato dall’ormai famoso Decreto Balduzzi per 
passare poi al successivo Decreto “del fare” 
dell’agosto 2013 alla conferma definitiva del 
ministro lorenzin. 
Obbligatorio o no, associazioni sportive o srL, 
medico generico o specialista??? Che fare?
Il decreto parla chiaro: se il centro è costituito in 
una società SrL non necessita del certificato, se 
si tratta di un’associazione sportiva allora sì e ci 
vuole quello definito di “idoneità non 
agonistica”; per attività competitive ci vuole 
quello di “idoneità agonistica”.
Il certificato di attività ”ludico-motoria” lo può 
rilasciare qualsiasi medico, l’idoneità “non 
agonistica” viene rilasciata da medici di base  
per i loro assistiti (che spesso si rifiutano), pediatri 
per i loro assistiti (idem), medici specializzati in 
medicina dello sport e medici aggregati alla 
Federazione medico Sportiva.
nelle linee guida poi si parla di monitoraggio 
cardiaco là dove viene svolta attività cardio-
vascolare intensa, ma dove? nei centri in 
associazione sportiva, e quelli in Srl? 
Tralasciando il certificato di attività agonistica che 
è di semplice comprensione, la prima domanda 
ovvia che sorge spontanea è: come si fa 
prevenzione se la differenza la fa il tipo di ragione 
sociale? nelle associazioni si può stare male e 
nelle Srl no? un bravo giovane medico ancora 
generico non può monitorare la salute di un 
cliente?
Direi allora che superando tutte queste domande 
provocate da questa sciocca classificazione,  
è meglio partire da altri punti:
1. prevenzione
2. aspetto commerciale
3. iniziativa di marketing

Prevenzione
Viene messo per ovvi motivi al primo posto.  
al di là delle classificazioni, penso che l’aspetto 
preventivo sia di fondamentale importanza.  
Tutti noi sappiamo che nei centri si pratica attività 
aerobica, spinning, si corre sui tappeti e si 
sollevano pesi. chi definisce cosa far fare e 
soprattutto come? poco tempo fa è mancato un 
altro giovane sportivo giocando a rugby, già visitato 
eppure con evidenti problemi cardiaci, 
figuriamoci se si accolgono centinaia di persone 
che si buttano a fare attività di tutti i tipi senza 
controllo.
Siamo tutti d’accordo che prima di gettare un 
cliente nell’arena del fitness è meglio avere un 
certificato che dia un benestare sulla sua salute? 
ciò mette molto più al riparo il centro da 
eventuali incidenti sul campo. un cliente che 
mentre solleva un bilanciere si blocca urlando per 
un’ernia non dichiarata, può causare problemi di 
tipo assicurativo e legale al legale rappresentante. 
Se l’ernia è stata rilevata dal medico e segnalata 
sul certificato, mette tutti a posto. così vale per un 
iperteso che va in sauna o per un cardiopatico che 
corre sul tappeto.
non è più importante tutto ciò della corretta 
classificazione del certificato? non è forse più 
importante che per rilasciare un certificato si 
rispetti un protocollo medico utile per la salute? 
eseguire un’anamnesi clinica, rilevare i valori 
pressori e monitorare il cuore con un ecg (anche 
se a riposo) possono fornire molti dati interessanti 
su familiarità, traumi ed eventuali problematiche 
cliniche come pressione e cuore o di tipo 
ortopedico. a questo tipo di protocollo semplice 
ma essenziale si possono aggiungere altri esami 
strumentali a scelta ma sempre utili ad arricchire 
l’acquisizione dei dati sensibili. l’analisi della 
composizione corporea, un esame posturale, la 
saturazione dell’ossigeno con un semplice 
ossimetro che valuta lo scambio gassoso, ecc…

Aspetto commerciale
Una visita medica con un buon protocollo è un 
ottimo strumento di prevenzione per la salute 
dei propri iscritti, ma anche un ottimo 
strumento commerciale. Dalla visita medica si 
può ricavarne un utile, in quanto il centro può 
definire il prezzo con una percentuale per il 
centro stesso. Fatto salvo che il medico 
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professionista deve essere retribuito quanto meno 
in modo dignitoso, dalla visita medica si può 
appunto ricavarne un piccolo utile che serve 
sempre. mi è capitato di sentire frasi come “ma 
noi dalla visita medica non vogliamo guadagnare” 
per poi ritardare i pagamenti per mancanza del 
liquido già incassato ed utilizzato, oppure “per 
quel che ci guadagno, meglio non farla” perdendo 
così al contempo il controllo sui propri iscritti e un 
utile economico.
Trovo tutto ciò un po’ stupido! Se un centro ha 
1000 iscritti e, tolto un reale 30% che porta il 
certificato da fuori, sottopone i suoi iscritti a visita 
medica, ottiene il controllo sul restante 70% 
ricavandone da 10-15, anche 20 € a visita. ciò 
vuol dire da 7.000 € fino a 14.000 € di utile netto 
che può servire per pagare un collaboratore.  
alla visita di idoneità poi possono scaturire nuove 
proposte abbinate ad essa: una visita dietologica, 
ortopedica, estetica. a questo si aggiunge che 
spesso può essere un pretesto commerciale per poi 
chiudere il contratto di vendita. non trovo che 
questo sia inutile!

Vantaggio di marketing
Quando un centro propone una visita medica in 
sede, ottiene diversi vantaggi:  
1. può coinvolgere più facilmente il nuovo cliente

2. offre un servizio in più arricchendo così il suo 
listino di servizi
3. dà un’immagine del centro migliore.
come abbiamo già detto, il cliente visitato è 
sicuramente più propenso ad iscriversi, ed il centro 
offre un’immagine più seria: “nel nostro centro, ci 
prendiamo cura dei nostri clienti 
indipendentemente dalla normativa prevista”.
uno studio medico, pulito, ben attrezzato con un 
medico in camice non può che migliorare tutta la 
sua immagine. puntare ad una modulistica di 
livello, con cartella clinica brandizzata, ciò può 
essere motivo di orgoglio per il commerciale il 
quale può vendere ulteriori servizi traendone un 
incremento di fatturato e di provvigioni.

Conclusione
ecco che allora, indipendentemente dal tipo  
di certificato, un centro può lavorare seriamente  
e migliorare immagine e fatturato portando 
prevenzione ai suoi iscritti. Richiedere sempre il 
certificato, offrire il servizio in sede, promuoverlo 
con convinzione e sostenerlo dando una buona 
immagine di organizzazione, serietà, e qualità 
pretendendo ovviamente qualità del servizio anche 
da parte del professionista medico e 
dall’organizzazione che lo propone.

Fabio swich 
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Il sistema FitLight Trainer è composto da una serie di luci a 
led colorati che possono essere poste in terra o su apposite 
strutture per creare un determinato percorso motorio. 
Serpentine, test a navetta, esercizi “a terra” e “a parete” 
sono solo alcuni esempi delle tante possibili confi gurazioni.

Possono essere eseguiti diversi test quali: 
Agilità, Reazione, Cambio di direzione, Percezione periferica, Coordinamento 
oculo-podalico, performance atletica.

Entusiasmo. 
L’aspetto “ludico” del FitLight Trainer rende i test estremamente divertenti 
coinvolgendo dinamicamente l’atleta con un riscontro in tempo reale. 

Questa evoluzione tecnologica ha consentito al preparatore/allenatore di ottenere 
miglioramenti importanti in ambito di allenamento cognitivo, ottimizzando in 
maniera drastica i tempi dedicati ai test e sviluppando nell’atleta doti fi siche utili in 
tutte le categorie e discipline sportive.

FitLight Trainer Migliora la percezione occhio-muscolo e la coordinazione dei 
gesti atletici.   

Tecnologia Wireless. 
Essendo un sistema completamente wireless 
può essere utilizzato anche all’aperto 

LE LUCI 
CHE TI ALLENANO CHE TI ALLENANO 

.it
www. 

Sul sito www.fi tlightitalia.it   
“FitLight Trainer” su YouTube 

puoi trovare esempi nel settore 
sportivo specifi co di vostro interesse

info@fi tlightitalia.it
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Come 
entrare nel 

mercato 
dei voucher 

multiuso 
per trovare 

nuove 
opportunità 
di business

Il multipurpose voucher, o meglio il 
voucher multiuso, può essere un facile  
e valido strumento commerciale che  
il titolare di centro fitness può 

sperimentare per migliorare le sue performance. 
Un tipo di voucher multiuso sono i “cofanetti 
regalo” chiamati comunemente Gift Box, 
onnipresenti sugli scaffali dei negozi della 
distribuzione organizzata e delle agenzie di 
viaggi: Smart Box, emozione3, Box for You, 
Dream Box, Regalone, Wonderbox, per citarne 
solo alcuni.
nel 2003 l’impresa britannica Smart Box ha 
immesso sul mercato i primi cofanetti.  

mi ricordo che rimasi molto contrariato da 
come il mercato avesse da subito e fino ad oggi 
relegato queste scatole quasi esclusivamente ad 
un'ottima opportunità per chi cerca un regalo 
da fare a parenti e amici. In effetti i cofanetti 
regalo permettono, spendendo cifre più o meno 
modeste, di regalare un'esperienza piacevole o 
divertente, sia questa un week-end in una città 
d'arte, un trattamento in un centro benessere o 
una experience in un centro fitness. 

Gift Box: un’opportunità  
per il centro fitness
Il titolare di centro fitness dovrebbe essere 
abituato a vendere utilizzando nel modo 
corretto le piattaforme di intermediazione come 
le Flash sales (Groupon, ecc.), i Gds, Dmc, ecc. 
e perché no valutando di utilizzare le Gift Box.
essere intermediati dai gestori delle varie Gift 
Box è abbastanza facile, è sufficiente contattare 
l’azienda tramite il loro sito web dopodiché 
penseranno loro a fare tutto quello che serve.  
In linea generale, la struttura convenzionata 
dovrebbe definire il servizio ed il suo valore  
da includere nel cofanetto. 
I prodotti che un centro fitness può offrire sono 
veramente tanti, basti pensare alle varie 
esperienze legate al cross fit, alla piscina o al 
centro benessere. ma non solo. Il gestore della 
Gift Box assembla l'offerta, arreda il punto 
vendita, la promuove e la vende al prezzo 
stabilito ottenendo dal produttore 
convenzionato il pagamento di una 
commissione.
Il cliente acquista il Buono o Voucher per poi 
chiedere la prestazione del servizio da parte di 
una delle strutture convenzionate presenti nel 
catalogo della Gift Box. Qualora il cliente 
scegliesse la nostra proposta, saremo contattati 
direttamente da lui o tramite il gestore per 
verificare la nostra disponibilità per un dato 
giorno e ora a erogare il servizio e perfezionare 
la vendita dello stesso.  
Le Gift Box sono solo una delle applicazioni 
dei voucher multiuso che possono interessare 
un centro fitness.
Gli elementi della Gift Box che possono essere 
mutuati nel voucher multiuso sono, a mio 
avviso, il fatto che una scatola di per sé valorizza 
un bene immateriale quale è in genere un 

IL VOuCHER MuLTIuSO 
E LE GIFT BOx
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servizio e che la stessa può essere proposta ad un 
prezzo forfettario e quindi per sua natura 
promozionale.
Sulla base di questi elementi il titolare del 
centro fitness potrebbe realizzare una scatola 
personalizzata con la propria insegna.
l’investimento di per sé è contenuto e il rischio 
economico si limita al costo della stampa delle 
scatole che potrebbero rimanere invendute. 

Obiettivi chiari
Detto questo, però, bisogna invece essere 
consapevoli che un’iniziativa di questo genere 
richiede al titolare di centro fitness di avere le 
idee chiare su cosa si vuole ottenere.  
Se l’obiettivo è quello per esempio di 
fidelizzare i clienti storici del centro fitness  
di età superiore ai 40 anni, mi viene facile 
immaginare un Voucher multiuso “Fitness 
metabolico” che permette di acquistare una 
scatola contenente alcuni servizi come una 
visita metabolica, una batteria di test di 
valutazione funzionale, uno specifico e 
personalizzato programma di attività motorie 
da sostenere in palestra, carnet di 10 sedute 
con personale tecnico sportivo specializzato. 
Inoltre, gadget come fascia con trasmettitore 
della frequenza cardiaca compatibile con le 

attrezzature della palestra e un cd dove inserire  
i dati degli allenamenti, ecc.
Realizzato il prodotto, si potrà proporlo ai 
clienti interessati da problematiche 
metaboliche facilmente raggiungibili tramite  
la selezione del database iscritti e la 
propaganda diretta dei venditori e personale 
tecnico. naturalmente quest’azione di vendita 
richiede una preparazione culturale del front 
office e uno staff tecnico laureato in scienze 
motorie e di un medico di fiducia. 
lo stesso strumento possiamo utilizzarlo per 
intercettare nuovi clienti andando a distribuire 
la scatola presso farmacie, studi medici che 
andranno convenzionati e remunerati. 
Questo canale distributivo è molto 
interessante e lo sarà sempre di più anche 
alla luce dei riconoscimenti che l’attività 
fisica e lo stile di vita stanno ricevendo nel 
campo della prevenzione di alcune malattie. 
come ho scritto in altre occasioni, ritengo  
il centro fitness un fenomeno rionale con un 
territorio di raccolta molto limitato e 
specializzare la propria offerta rispondendo alle 
esigenze anche di salute della popolazione di 
riferimento territoriale è uno degli strumenti 
utili per rimanere sul mercato. 

roberto Panizza

Roberto Panizza 
Product manager di Tour operator 

italiani e stranieri

 Dal Web
Vuoi scrivere un commento 
su questo articolo?
Collegati al sito  
www.lapalestra.net/ 
archivio-articoli/
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A un anno di distanza in cui avevamo 
intervistato gli ideatori della 
WellDance®, presentiamo la grande 
evoluzione della disciplina che ha 

portato la Danza nel Fitness. la WellDance® 
sta contagiando tutti indistintamente e ritorna a 
Rimini Wellness nel padiglione B3 con 4.000 
mq e con un concentrato di contenuti e 
importanti parole chiave come:
ISTITUZIONALITÀ sarà ufficializzato il 
riconoscimento della disciplina da parte del 
presidente dell’anIF (associazione nazionale 
Impianti Fitness e Sport) e dal presidente del 
cSI-conI; TECNOLOGIA con un palco, 
audio, schermi a led e luci mai istallato prima 
ad ora in una fiera e proveniente da uno dei 
più noti tour live con oltre 500 mq di schermi e 
centinaia di apparecchiature di ultima 
generazione;
DIDATTICA con lo Staff WellDance® e 
gli stessi ideatori a disposizione di chi vuole 
entrare a far parte della grande famiglia dei WellDance® Teachers e 
soprattutto, tanto, tantissimo
SPETTACOLO e DIVERTIMENTO interattivo con il 
“WELLDANCE® TRAINING PARTy” Sabato 30 maggio ore 

12:15 e replica alle ore 15:20 e Domenica 31 
ore 12:15 il padiglione B3 darà vita al piu’ 
grande workout party mai realizzato nella storia 
del fitness e a cui parteciperanno fisicamente in 
primis i padroni di casa Raffaele Paganini, 
Annarosa Petri ed il WellDance® Team che 
coinvolgeranno tutti supportati inoltre da una 
squadra di OSPITI d’eccezione composta da 
tantissimi nomi tra cui lo show man  finalista del 
programma di Rai 1, Forte Forte Forte, Marco 
Martinelli, la presentatrice delle selezioni 
nazionali di Miss Italia, Mariangela Turi, 
direttamente da Uomini e Donne e da 
Temtation Island, lo sportivissimo DJ Andrea 
Damante, l’ex corteggiatore tra i più fortunati, 
visto che è stato la scelta della tronista Giorgia 
Lucini il tutto su MUSICA LIVE con la presenza 
delle consolle ufficiali ed i dj resident Andrea Paci 
(from papeete Beach), Simone Farina (from The 
Saifam Group) e la notissima vocalist 
internazionale Janet. Quindi, cosa aspettate, 

scarpe da ginnastica, energia e tutti a Rimini Wellness, padiglione B3 
WellDance®, per essere in forma e divertirsi danzando!!!  

Per info: Tel: 339 6448135 
info@welldanceworld.com 

a rW 2015 L’eVeNtO NeLL’eVeNtO 
sI ChIaMerà WeLLDaNCe® traINING PartY

Computerized Muscle Pocket Exerciser, questo il 
significato dell’acronimo Compex. Se si parla di 
elettrostimolazione è il brand di riferimento, da sempre e 
per ogni disciplina sportiva. negli anni gli strumenti 

compeX (marchio di origine svizzera), hanno goduto di uno 
sviluppo continuo e davvero importante, specie per quanto riguarda la 
varietà di programmi. 
Infatti COMPEX è l’unica marca che è riuscita a rendere 
WIRELESS la sua avanzata tecnologia di stimolazione, regalando 

quindi a chi lo desideri una libertà infinita di movimento e di 
utilizzo dei programmi.
Recentemente, l’elettrostimolazione compex si è imposta come 
l'alleata insostituibile dei professionisti della salute e degli sportivi più 
esigenti. oggi, sostenuta da studi clinici, è una tecnica di allenamento 
ampiamente diffusa, utilizzata per la preparazione fisica, il recupero 
muscolare, la prevenzione delle lesioni, la rieducazione o il 
trattamento dei dolori.   
puoi allenarti stando comodamente seduto sul divano di casa, questo è 
il grande vantaggio di questa metodica, e raggiungere gli obiettivi 
molto più velocemente rispetto agli allenamenti tradizionali, 
recuperare meglio e in fretta, curare stati dolorosi...
Inoltre grazie alla rivoluzionaria tecnologia Muscle Intelligence™, 
generata dai nostri laboratori di ricerca, Compex personalizza 
automaticamente i parametri di stimolazione del vostro muscolo 
adattando ogni volta l’impulso alle necessità individuali. È grazie a 
questa personalizzazione automatica che il lavoro risulta più 
confortevole e soprattutto più efficace. Grazie al sistema mI, un nuovo 
mondo di precisione ed efficienza si apre per le vostre sedute di lavoro!
La nuova gamma Compex, con 7 elettrostimolatori, 4 per la linea 
SPORT e 3 per la linea FITNESS,  offre a qualunque sportivo o 
praticante di fitness la soluzione su misura per le sue esigenze di 
allenamento, recupero e trattamento dei dolori.

eLettrOstIMOLatOrI COMPeX: 
LIBera La tUa eNerGIa NatUraLe

Per informazioni e acquisto 
www.compex.info
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Accademia Claudia Fink, la formazione che forma il tuo futuro e la tua mente 
con corsi terapeutici per insegnare a specializzarsi in pilates e NON SOLO

Adesso i nostri 

reformer stanno 

in piedi e vi fanno 

risparmiare 

spazio!

Scopri di più su affiliati al CONIwww.pilatesitalia.com

ACQUISTA
GLI ATTREZZI
MERRITHEW

HEALTH AND 
FITNESS™

AZIENDA LEADER
NEL MONDO

DI MACCHINARI
DI PILATES

E NON SOLO
Chiedici informazioni e consulta il nostro

catalogo per scoprire titti i corsi di formazione
che la nostra scuola offre.
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Benvenuti all’inizio di qualcosa di 
speciale. nato dall’intelligenza e 
dall’innovazione, arriva un 
cambiamento nel modo di vedere la 

ginnastica mente-corpo, e l’impatto che può 
avere sui clienti e sulla nostra vita. L’accademia 
di Claudia Fink, Pilates Italia®, offre una serie 
di corsi e un’infinità di workshop.
Stott Pilates®: si basa su principi moderni di 
exercise science e riabilitazione. I concetti 
originali di Joseph pilates sono stati modernizzati 
in una sequenza di esercizi sicuri e riabilitativi, 
che fanno sì che ad oggi la Merrithew Health  
& Fitness™ sia l’azienda più riconosciuta al 
mondo per allenamenti di pilates efficaci e sicuri 
dall’inizio degli anni 80. 
Total Barre™: un programma che integra 
elementi di pilates, Danza, cardio e Strength 
Training a ritmo di musica. 
Zenga™: basato sui risultati delle ultime 
ricerche di biomeccanica migliora la 
circolazione, stimola il sistema nervoso, aumenta 
la flessibilità e la connessione mente-corpo.
Core™: un condizionamento atletico con un 
programma che prepara e allena atleti ad arrivare 

al massimo della performance. Si impara ad 
integrare principi mente-corpo con fitness 
funzionale, e a creare allenamenti detti interval 
trainings.
Halo™: questo attrezzo è creato per allenare 
tutto il corpo e migliorare forza, resistenza, 
flessibilità. la sua particolare forma aiuta ad 
evitare infortuni.
Corsi di Riabilitazione Isometrica: l’esercizio 
isometrico riallaccia il circuito per cui il muscolo 
che era inibito diventa facilitato nella risposta di 
contrazione permettendo il massimo della 
trasmissione di input e risposta tra il sistema 
centrale nervoso e il muscolo.
claudia Fink, con la sua esperienza in 
riabilitazione, i suoi studi di osteopatia, è anche 
portavoce di altri due metodi riabilitativi: Pilates 
per Sclerosi Multipla™ e pilates per 
riabilitazione post-interventi di tumore al seno, 
Pink Ribbon Program™.  

Visita il nostro sito 
www.pilatesitalia.com 

per tenerti aggiornato sui nostri corsi 
e workshops che proponiamo ogni mese.

IL FUtUrO DeL FItNess 
COMINCIa OGGI

Nel tuo centro non può mancare questo mix di energia 
e divertimento per un consumo calorico senza uguali!
attraverso l’utilizzo del trampolino profi, nato e 
brevettato esclusivamente per un uso professionale, si 

svolge una delle più apprezzate attività di fitness musicale degli 
ultimi due anni. nasce nel 2011 ed è in Italia da Rimini 2013, il 
Trampolino Profi con caratteristiche strutturali che lo rendono 
unico e non paragonabile a nessuno della sua categoria:
Struttura in acciaio con un manubrio di sostegno e/o appoggio. Di 
forma esagonale per maggior stabilità
Tessuto centrale “speciale” sostenuto da corde elastiche anziché 

molle di metallo, 
eliminando così ogni 
vibrazione
Sei piedini di acciaio 
saldati che possono 
gestire fino ad un peso 
di 120 kg. massima 
stabilità con qualsiasi 
tipo di esercizio
leggero, appena 13 kg, 
pratico ed impilabile, 
occupa poco spazio
con certificato TÜV 
SÜD che testimonia 
l’elevata qualità
l’unico attrezzo che abbraccia clientele di tutte le età
Rende il 68% in più di altra attività di pari durata e intensità 
(naSa-centro di ricerca ames, campo di moffett, la california, 
studio pubblicato neI Giornale di Fisiologia applicata  
49 (5): 881-887, 1980)

JUMPING® FItNess eD IL traMPOLINO PrOFI 
UNICO NeLLa sUa CateGOrIa

JUMPING ITALIA
Cell. 340-6494823

www.jumping-fitness.it
www.jumping-fitness.com

info@jumping-fitness.com
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Gli sport ibridi come il rugby, il 
football americano, il basket, 
le mixed martial art, il 
crossFit ecc. si collocano a 

metà strada tra gli sport di endurance 
pura (corsa, ciclismo ecc.) e gli sport di 
forza/potenza pura 
(powerlifting,Weightlifting ecc.).  
Richiedono quindi una combinazione 
ottimale e spesso complessa di varie 
abilità. un atleta di questi sport necessiterà 
sia di buoni livelli di forza e potenza sia di 
buoni livelli di capacità aerobica. Si parla 
di sport ibridi nei quali gli sforzi sono 
ripetuti e le pause sono spesso brevi. 
ognuno di questi, in misura 
variabile, necessiterà di una solida ed 
efficiente base di resistenza aerobica. 
Quest’ultima, insieme alla forza 
massimale e alla potenza, sarà la 
base per lo sviluppo ottimale di 
altrettante abilità quali la resistenza 
alla forza e resistenza alla fatica nelle 
loro differenti tipologie alattacida e 
lattacida. Quindi cosa fare? la risposta è 
semplice: bisogna allenare quelle attività fisiche 
che coinvolgono insieme grandi masse muscolari e che 

permettano di mantenere frequenze cardiache  costanti  
e variabili per tutta la durata dell’allenamento.

In parole povere: correre, vogare, pedalare, 
nuotare, sciare o semplicemente svolgere 
semplici esercizi a corpo libero e con 
attrezzi funzionali. Queste attività possono 
essere svolte liberamente e/o con l’utilizzo 
di macchine indoor come in particolare 
l’ASSAULT AirBike e il ROW 
CONCEPT 2 che ti permettono di 
scegliere come allenarti e se mantenere 

un passo blando o spingerti al limite. 
Quest’anno al RiminiWellness 2015 avrete 

modo di provare e sperimentare l’aSSaulT 
airBike il RoW concepT 2, nonché tutte le 
altre novità come la Salmon laDDeR e 
WaRRIoR Wall, presso lo stand lacertosus 

che presenterà numerosi eventi con la 
partecipazione dei migliori studiosi di 

alimentazione e scienza dello sport, 
coach e atleti del settore crossFit, 

Weightlifting, powerlifting, 
FunctionalTraining  
e calisthenics.

Lacertosus Srl
Tel. 0521607870

www.lacertosus.com

assaULt aIrBIke & CONCePt 2 rOWer



L' a.n.I.F. - euroWellness 
(associazione nazionale 
Impianti Fitness&Sport) 
è un'organizzazione no 

profit che rappresenta e tutela, sul piano 
gestionale, normativo, fiscale, 
amministrativo, formativo e sindacale, 
gli interessi dei gestori e dei proprietari 
dei centri sportivi. 
le attività istituzionali che 
l’organizzazione porta avanti sono:

- crescita professionale degli operatori
- crescita culturale del settore
- Diffusione della pratica sportiva nella 
popolazione italiana quale strumento 
per la prevenzione e la cura di numerose 
patologie.

Di pochi giorni fa è la notizia che il 
presidente Giampaolo Duregon ed 
ANIF sono entrati a far parte 
di europeactive  
(www.europeactive.eu/ ex eHFa - european Health & Fitness 
association), con nomina diretta nel Board/consiglio e. a. in data 7 

aprile per il triennio 2015-2018.
europeactive è l’organizzazione leader in 
europa che rappresenta l’intero settore 
della salute e del fitness a Bruxelles. Il 
settore “salute e fitness” serve in europa oltre 
46 milioni di consumatori, genera 25,2 
miliardi di euro di ricavi, impiega 400.000 
persone, e si compone di 46.500 impianti. 
accanto al suo significativo contributo 
economico, il settore ha un ruolo importante 
nel rendere l'europa più sana e attiva.
europeactive mira a cooperare con 
l’unione europea e altre organizzazioni 
internazionali per raggiungere I suoi 
importanti obiettivi
Il presidente di anIF ha delegato il Socio 
Angelo Desidera, presidente del club 
lanciani SSD di Roma, a rappresentarlo in 
questa prestigiosa carica. angelo Desidera, 
esperto di organizzazioni europee, opererà 
su mandato diretto del presidente e del 
comitato operativo di anIF. 

per informazioni su come affiliarsi e conoscere i vantaggi di far parte di 
anif, potete consultare il sito web www.eurowellness.it/anif/

L’aNIF eNtra IN eUrOPa
GraZIe aD eUrOPeaCtIVe
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ComuNICAzIoNE ImPorTANTE. Api Editrici s.n.c con sede a Cassina de’ Pecchi (MI), viale Michelangelo, 6 , è il titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, 
trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Ai sensi degli art. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti 
per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al tratta-
mento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda.

Abbonamento annuale � 30,00 

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

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

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

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

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

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

Le richieste di abbonamento prive di attestazione di pagamento non verranno prese in considerazione
abbonamenti@lapalestra.net

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

INVIARE coPIA dEL PRESENtE ModuLo coMPRENSIVo dI AttEStAzIoNE dI PAgAMENto

AL FAx 02.44386161 oPPuRE SPEdIRE IN BuStA chIuSA A: 
LA PALEStRA - VIA LuIgI PLoNER, 9 - 00123 RoMA

Il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato tramite BoNIFIco BANcARIo  
cod IBAN: It15Y0312403204000010234766 intestato ad Api Editrici s.n.c, viale Michelangelo, 6 

 20060 cassina de’ Pecchi (MI) - cAuSALE: Abbonamento LA PALEStRA. 
Si informa che non sono disponibili arretrati e che l’abbonamento NoN hA tAcIto RINNoVo.

  Il Presidente Giampaolo Duregon



SVILUPPARE E SCOLPIRE LA MUSCOLATURA

TONIFICARE GLI ADDOMINALI

RIDURRE IL DOLORE MUSCOLARE

LIBERA 
LA TUA ENERGIA 
NATURALE

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

SWISS  TECHNOLOGY

SWISS  TECHNOLOGY

SCOPRI LA NUOVA GAMMA DI ELETTROSTIMOLATORI SU COMPEX.INFO
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Una vetrina sul CoreAlign è d'obbligo visto il richiamo 
che l'argomento esercita su un pubblico quanto mai 
variegato, fra atleti, danzatori, fisioterapisti ed 
insegnanti del movimento. abbiamo raggiunto 

Maurizia Luceri, già prima ballerina del Teatro alla Scala di 
milano che dai primissimi anni ‘90 si è prima specializzata nella 

IL COreaLIGN sFIDa L’aBILItà 
DI atLetI e DaNZatOrI

tecnica pilates e poi in questa affascinante disciplina e che, 
all’interno della aSD oltre il pilates Studio Due di milano 
(www.oltreilpilatestudiodue.it), della quale è anche presidente, 
tiene lezioni di personal, workshop a tema e anche corsi di 
Formazione Insegnati corealign.
“Sempre di più insegnanti pilates e fisioterapisti sono entusiasti 
del metodo corealign trovando in questa nuova rivoluzionaria 
macchina per esercizi che simulano il movimento bipodalico in 
stazione eretta, un allenamento funzionale e divertente”.
Sviluppato da Jonathan Hoffman, un terapeuta appassionato di 
fisica e fitness, progetta esercizi per creare armonia tra stabilità 
controllata e la mobilità dinamica, che come risultato danno un 
corpo forte, sano e vigoroso. Il metodo CoreAlign stimola i 
muscoli fondamentali della stabilità ad attivarsi in perfetto 
tempismo durante l'esecuzione di esercizi funzionali, streches 
profondi e allenamenti aerobici con il controllo del core. 
Il corealign può essere utilizzato come pratica d’esercizio a sé 
stante o come complemento alla programmazione pilates 
esistente. In entrambi i casi, il corealign dispone di una 
infinita varietà di esercizi atti a migliorare le esperienze dei 
clienti, la salute e il fitness.”

Per iscriversi ai corsi di formazione 
o allenamento personale e.mail: 

Tel. 02.36553145
maurizia.luceri@oltreilpilatestudiodue.it 

A Riminiwellness 2015 padiglione a6 
sarà presentato in anteprima 
mondiale lo SparringBall, la palla 
da boxeur rivisitata in chiave fitness 

destinata alle palestre e all'home fitness”, spiega 
Dorman Racines, ideatore dell’attrezzo.
lo Sparring Ball è l’attrezzo sportivo/pugilistico 
comunemente chiamato punching Ball. Grazie 
all'innovazione della molla, rivisitata in 
quantità, posizione, oscillazione e resistenza, lo 
SparringBall è stato reso funzionale nei 
programmi fitness musicali in quanto è più 
facile da usare e fruibile da tutti anche da 
ragazzi in contesti diversi al pugilistico.  

“Sparring Ball” è una novità perché:
- è regolabile in altezza
- rimbalza in tempi funzionali al lavoro fitness 
musicale
- il rimbalzo è controllato
- ti fa muovere a 360°
- ti permette di usare tutte le tecniche del 
pugilato: pugni, schivate, parate, spostamenti, 
clich 
- ti fa diventare un vero pugile

per esaltare le caratteristiche dello SparringBall la 
B360    International Fitness Academy, una 
scuola di formazione per istruttori con sedi in  
8 paesi, fra questi Spagna, uSa, canda, porto 
Rico, Turchia e Svizzera, ha creato 3  programmi 
d’allenamento:
Sparringball Fitness: una lezione di “Fitboxe” 
precoreografata; musica, attrezzo e tecniche fanno 
di questa lezione uno spettacolo senza precedenti 
nel fitness combat. nel corso di formazione verrà 
consegnato un kit completo di SparringBall, 
guanti, musica e coreografie
Boxing Splash: in questo programma il mix di 
musica, tecnica e lo Sparringball si mettono al 
servizio dell’acqua Fitness combat, lo sparringBall 
creato appositamente per l’acqua. 
Functional Combat: la fusione fra allenamento 
funzionale e tecniche di combattimento si 
rendono uniche con lo SparringBall.

B360    INTERNATIONAL 
FITNESS ACADEMy: 

Tel. 0236595604
info@b360.it
www.b360.it

NasCe “sParrINGBaLL”: L’attreZZO Che 
rIVOLUZIONerà Le LeZIONI DI FItBOXe 
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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.

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

tel. 02.36.55.31.45
www.oltreilpilatestudiodue.it

Scuola Formazione 
Insegnanti CoreAlign

Maurizia Luceri
master instructor

Si fanno lezioni di prova 
su appuntamento

CoreAlign porta la mente e il corpo nel mondo della riabilitazione e del fitness unendo il funzionale al divertimento.
È una macchina rivoluzionaria sviluppata da Jonathan Hoffman, fisioterapista della riabilitazione e appassionato 
di fitness, che migliora forza, equilibrio, postura e schemi motori funzionali. La struttura del CoreAlign include 
due binari con due carrelli che si muovono indipendentemente assistiti da tubi elastici di diverse intensità, con la 
possibilità di lavorare in entrambe le direzioni rendendolo straordinariamente versatile.
Gli esercizi Core Align sono stati progettati per creare armonia tra controllo della stabilità e dinamica della 
mobilità, dando come risultato un corpo sano, forte e vigoroso.
CoreAlign può essere usato sia come allenamento indipendente sia come complemento al programma Pilates.

Nella foto: Maurizia Luceri con una allieva

I corsi si terranno nella sede di Milano

calendario prossimi corsi
CoreAlign 1  6-7 giugno 2015 - 4a Ed.

CoreAlign 3  27-28 giugno 2015 - 2a Ed.

CoreAlign 1  5-6 settembre 2015 - 5a Ed.

CoreAlign 2  24-25 ottobre 2015 - 3a Ed.

2015-04-palestra-oltreilpilates-205x270.indd   1 13/04/15   16:45
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DOMANDE & RISPOSTE

Gli avvocati Alessia Polverini e Simona Giudici rispondono ai tanti quesiti di 
ordine legale che ruotano intorno al mondo dei club sportivi e delle palestre. 
Potete inviare le vostre domande scrivendo a: avvocato@lapalestra.net

CHIEDILO ALL’AVVOCATO

Gentile Avvocato, sono il vice presidente di un'ASD sporti-
va, in alcune ore del giorno io e un altro mio collaboratore 
prestiamo servizio come istruttori in questa associazione e 
per queste abbiamo mensilmente un rimborso spese. Il mio 
dubbio sorge per il documento di valutazione rischi come 
associazione: siamo tenuti ad averlo? Grazie, attendo una 
sua delucidazione in merito alla questione.  Alberto
Gli adempimenti delle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sono previsti dal D.Lgs. 
n.81/2008. A prescindere dall’applicazione integrale o meno del 
citato Decreto, risulta doveroso evidenziare l’obbligo in capo alle 
Associazioni di assicurare la sicurezza all’interno dell’impianto 
sportivo dove viene svolta l’attività. Nel caso in cui l’Associazione 
si serva della collaborazione di lavoratori subordinati, associati in 
partecipazione con apporto di lavoro, collaboratori occasionali ac-
cessori, collaboratori coordinati e continuativi, si renderà necessa-
rio espletare tutti gli adempimenti previsti dalla legge. 
Diversamente – come nel caso che ci occupa – qualora l’Associa-
zione si avvalga esclusivamente della collaborazione di: lavoratori 
autonomi (titolari di partita iva e lavoratori occasionali), volontari 
e percettori di compensi sportivi, dovrà esclusivamente fornire ai 
collaboratori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in base all’attività espletata 
e, con riferimento ai soli lavoratori autonomi, dovrà valutare “l’ido-
neità tecnico professionale” dei collaboratori in relazione ai servizi 
affidati (è bene precisare che la suddetta normativa può variare 
di regione in regione sulla scorta di quanto previsto dall’art. 117 
della Costituzione, posto che la materia rientri nella competenza 
legislativa regionale). 

Buongiorno avvocato, sono una ragazza di 35 anni che ha 
subito un infortunio in palestra mentre faceva zumba... Ho 
messo male il piede saltando e con la consultazione di me-
dici tramite radiografie e risonanze l’esito è stato che ho i 
legamenti del crociato anteriore rotti più parte del menisco 
e devo sottopormi a intervento. Il problema è che ho sco-
perto che la palestra non ha assicurazione e non so come 
devo procedere essendo anche una libera professionista.  
Non posso lavorare e ho già avuto dieci giorni di riposo 
prima dell’intervento seguito poi da tre mesi minimo di ria-
bilitazione. Volevo sapere cosa devo fare grazie.
Nei casi di infortunio in palestra, l’iscritto danneggiato ha diritto al 

risarcimento sia del danno biologico che di quello morale, proprio 
come accade per gli incidenti automobilistici. In merito si cita la 
sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 858/2008. In tali 
circostanze le responsabilità possono ricadere per diverso titolo 
sia sul proprietario della palestra (responsabilità contrattuale) sia 
sull’istruttore/istruttrice (responsabilità da contatto sociale). Volen-
do soprassedere per motivi di spazio sulla responsabilità dell’i-
struttore (che può risultare differente a seconda che l’insegnante 
lavori come dipendente oppure come libero professionista all’in-
terno di una struttura che lo ospita) è bene precisare che il proprie-
tario della palestra può essere sicuramente chiamato a risarcire il 
danno subito da un proprio iscritto. 
Invero, fra il cliente e “la palestra” già dal momento dell’iscrizione 
si intende concluso un vero e proprio contratto, sebbene atipico 
poiché non specificatamente disciplinato dal Codice Civile. L’iscrit-
to dietro il pagamento di una somma di denaro acquista il diritto di 
usufruire della palestra e di essere seguito da un istruttore che ab-
bia la dovuta preparazione professionale e sia in grado di valutare 
a priori l’utilità dell’esercizio che fa eseguire e la concreta capacità 
dell’ “allievo” di affrontarlo senza rischi. 
In tali ipotesi, quindi, l’iscritto rimasto infortunato all’interno dei 
locali della palestra, per ottenere il risarcimento, dovrà provare che 
il danno si è verificato nel corso dell’attività fisica e nei locali della 
palestra. Mentre il titolare della palestra dovrà provare “a sua di-
scolpa” che l’infortunio si è verificato accidentalmente, per esclu-
sivo comportamento imprudente del cliente, e comunque per cau-
se non imputabili alla palestra e all’istruttore. Nel caso in esame, 
la mancanza di elementi non ci consente di esprimere un’opinione 
netta in ordine alla pretesa risarcibilità del danno, dal momento 
che non è dato sapere se il sinistro è avvenuto mentre effettuava 
un esercizio particolarmente complesso ed intenso, ovvero banale, 
di semplice esecuzione. È chiaro che in quest’ultimo caso la re-
sponsabilità del sinistro potrebbe discendere da una mera disat-
tenzione della cliente e non da una responsabilità dell’insegnante 
e conseguentemente della palestra. 

studIo legale
avv. alessIa polverInI

avv. sImona gIudIcI
vIa cola dI rIenzo  n. 28- 00192 roma

tel 063612686 – fax 063216438
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A los angeles, una delle più importanti 
“capitali” del Fitness, dal 15 al 19 luglio 
oltre 12.000 appassionati personal 
trainer, istruttori di fitness di gruppo, 

professionisti del settore body-mind, proprietari e 
gestori di fitness club, presenter ed esperti di fama 
mondiale provenienti da ogni angolo del mondo 
ed oltre 300 tra i più esclusivi fitness brand si 
incontreranno per dare vita al più grande evento 
del settore. Quest’anno il tema della convention è: 
"Inspire, Connect, Transform”.
Dal 2006, l’IDEA Health & Fitness Association 
(www.ideafit.com), associazione che dal 1982 
detta gli standard nel fitness e wellness a livello 
mondiale occupandosi di formazione ed organiz-
zazione di eventi ed aggrega circa 250.000 
professionisti di fitness e oltre 16 milioni di 
associati, organizza ogni anno l’IDea World 
Fitness convention, un evento imperdibile, tanto 
da essere chiamato il “Superbowl del fitness”, che 
accoglie partecipanti provenienti da oltre 60 paesi 
del mondo con un programma ricco di corsi di 
formazione, workshop, masterclass, party ed 
eventi. "L’IDea World Fitness Convention è un 
‘santuario’ per la crescita, l'ispirazione e l'apprendi-
mento", afferma Kimberly Spreen, membro 
dell’IDea, "è anche l'unico evento al mondo in cui 
gli istruttori possono trovare questa vasta gamma di 

IDEA WORLD FITNESS 
CONVENTION 2015 

opportunità formative e di crescita di altissima 
qualità e fortemente innovative". L’unicità di 
IDEA World Fitness Convention sta proprio 
nel comprendere tutte le attività legate al 
settore del fitness e del wellness: si tratta di una 
occasione unica per tutti i professionisti, ma anche 
per gli appassionati di fitness, che desiderano 
scoprire i nuovi trend del settore, partecipare ad un 
ricco programma di formazione, ma soprattutto 
quella dei propri clienti.

Nuove relazioni
per i personal Trainer, istruttori di fitness musicale, 
istruttori di pilates e discipline body-mind, istruttori 
di Spinning, proprietari e gestori di fitness club e 
fitness blogger, la 2015 IDea World Fitness 
convention è un’esperienza unica che permette di 
costruire il proprio lavoro per il prossimo anno 
scoprendo le novità e gli ultimi aggiornamenti 
del settore, partecipando ad esclusivi 
programmi di formazione e studiando nuove 
strategie di marketing e motivazionali, ma 
anche un’opportunità per creare nuove 
relazioni a livello internazionale. 

Piera Bellelli

Quest’anno 
si terrà dal 15 
al 19 Luglio a 
Los Angeles, 

California, 
IDEA, uno dei 

più grandi 
eventi del 

settore Fitness. 
Perché vale 

la pena 
partecipare? 

InformazIonI pratIche
Costi ed iscrizione
Partecipare all’edizione 2015 della IDEA World Fitness Convention costa 
$399 (per i membri IDEA) per le iscrizioni entro il 5 giugno 2015, ma è 
possibile acquistare anche il Pass per un solo giorno. Sono disponibili anche 
diverse opzioni di pagamento e sconti per gruppi. E’ possibile far partecipare 
un accompagnatore per soli $75. (più info > http://www.ideafit.com/
fitness-conferences/idea-world-fitness-convention/pricing) 

*Inserendo il codice CA15INTL+ BELLELLI al momento della registrazione si 
può ottenere uno sconto di $200 euro.

Per registrarsi alla 2015 IDEA World Fitness Convention si può compilare il 
modulo on-line (http://www.ideafit.com/fitness-conferences/idea-
world-fitness-convention/register) ed effettuare il pagamento tramite 
carta di credito o scaricare e completare il form (http://www.ideafit.com/
files/WorldregistrationForm.pdf) da inviare via Fax al numero 
858.535.8234 o 858.713.1015. Per informazioni ed assistenza si può inviare 
un'email a member@ideafit.com



IDEA WORLD FITNESS 
CONVENTION 2015 

software 
completo

assistenza e
aggiornamenti

dual monitor con 
immagini e video

tornello
bidirezionale

card e
lettore

campagne
sms ed e-mail

SOFTWARE e CONTROLLO ACCESSI per 
PALESTRE, CENTRI SPORTIVI e PISCINE
INTEGRABILE CON TUTTI I TORNELLI IN COMMERCIO!

OLTRE 

1.000
INSTALLAZIONI

IN ITALIA E 

ALL’ESTERO!

              SCHEDE  di 
                      ALLENAMENTO
                              con ESERCIZI 
                         ANIMATI

*** ANCHE SU CELLULARI E TABLET ***

AMMINISTRAZIONE

IL SOFTWARE COMPRENDE MODULI PER:

PLANNING E PRENOTAZIONI

MARKETING E C.R.M. AUTOMATICO

REPORT E STATISTICHE COMPLETE

CONTROLLO ACCESSI E DOCCE

OTTIMIZZA le PERFORMANCE del tuo centro 
in AUTONOMIA e senza costi di consulenza!

PROVALO GRATIS
O VISITA IL SITO 
WWW.MOOVING.EU

   PROMO 
FIERA SCONTO 

     PER I LETTORI 
  DELLA RIVISTA

LA PALESTRA

 CHIAMACI

CODICE PROMO: 

VUOI  SOLO LE CARD?
LE STAMPIAMO A PARTIRE DA 0,05 €
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RACE OF THE CURE 2015 
15-16-17 maggio, Roma, Circo Massimo
www.raceroma.it
la Race of The cure è l’evento simbolo della 
Susan G. Komen Italia, organizzazione senza 
scopo di lucro basata sul volontariato che opera  
dal 2000 nella lotta ai tumori del seno su tutto  
il territorio nazionale.

Programma 
Venerdì e sabato (ore 10-20)
al Villaggio Race al circo massimo di Roma sarà 
possibile usufruire di tante iniziative gratuite:
- consulti medici e prestazioni specialistiche per la 
diagnosi precoce dei tumori del seno e delle 
principali patologie femminili
- stage di apprendimento di discipline spor-
tive, esibizioni di fitness, attività di relax e 
benessere e laboratori pratici e teorici di sana 
alimentazione
- iniziative educative e ricreative dedicate alle 
“Donne in Rosa”, donne che si sono confrontate 
con il tumore del seno e che testimoniano che  
da questa malattia si può guarire.

Domenica (ore 8-13)
- 5 km di corsa competitiva e amatoriale e 2 km  
di passeggiata per uomini, donne e bambini, 
competitivi e corridori amatoriali

RACE OF THE CuRE E 
AVON RuNNING TOuR

speciale celebrazione della Donne in Rosa
- riconoscimenti e premi per i primi classificati  
e le squadre più numerose
- intrattenimento per tutta la famiglia con sport, 
musica e giochi per bambini.

Per informazioni su come iscriversi e partecipare 
con una donazione minima di 15 €: 
http://www.komen.it/la-race-di-roma-home/
come-iscriversi/

AVON RUNNING TOUR 2015
Gran finale a Milano il 24 maggio
www.avonrunning.it
avon Running Tour, la corsa delle Donne: una 
festa itinerante, 3 weekend di benessere, sport  
e solidarietà al femminile, in tre cornici d’ecce-
zione come Bari (15 marzo), Firenze (19 aprile)  
e milano (24 maggio). una gara che fa bene 
all’umore, al fisico e alla società, affrontata con il 
sorriso attraverso una competizione sportiva corale 
e ludica: perché avon cosmetics è da sempre 
accanto alle donne.
Quest'anno avon Running compie 18 anni, un 
traguardo importante conquistato grazie alle oltre 
100.000 runner che negli anni hanno partecipato.

I Villaggi
epicentro della festa nelle tre città sono i Villaggi 
avon Running, punti d’incontro per tutte le 
partecipanti, per tre weekend di animazione, 
intrattenimento, musica dal vivo, prova gratuita  
dei prodotti avon e introduzione dell’attività di 
presentatrice, oltre al confronto con specialisti  
di salute e bellezza.
avon Running prosegue con l’iniziativa “Racconta 
l’avon Runner che è in te”: scrivendo sulla pagina 
Facebook, le partecipanti potranno descrivere il 
proprio rapporto con la corsa e inviare una foto 
durante l’allenamento, per diventare “testimonial 
del running”! 

Per maggiori informazioni:
www.avonrunning.it e pagina Facebook 
www.facebook.com/avonrunningtour

Per informazioni sulle iscrizioni: 
infoiscrizioniavonrunning@gmail.com
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IperGo, nata nel 2015, è la nuova 
divisione di SofTeam dedicata alla 
distribuzione di innovativi prodotti 
tecnologici per il tempo libero, salute  

e sport, nata sull’evoluzione di SportXtreme.  
Il nome della divisione - iperGo - si ispira 
all’ipergolo, un combustibile ad alto potenziale 
di energia, per motori a razzo, sostanza che 
esprime dinamismo, velocità e reattività.  
Da alcuni mesi IperGo ha lanciato un sito web 
che dà visibilità e valore a una serie di prodotti 
tecnologici molto appetibili per lo sport e il 
tempo libero. ne abbiamo parlato con agostino 
De andreis, responsabile dell’azienda. 

Da quando è on line iPerGO?
IperGo è in linea da inizio Gennaio 2015.

Perché avete pensato di realizzare un sito di 
questo tipo? Qual è la sua utilità secondo voi?
IperGo nasce dall’evoluzione di SportXtreme, 
un sito per soli prodotti sport, mentre IperGo 
vuole spaziare dalle tecnologia vestibile 
(Wearable Technology) ad ogni forma evoluta  
di prodotto d’elettronica, dallo sport al tempo 
libero.

Qual è la peculiarità dei prodotti da voi 
distribuiti?
I nostri prodotti sono orientati ad un uso 
sportivo, ma non estremo, sia per migliorare  
le prestazioni fisiche che per il divertimento  
e la condivisione delle proprie attività.

IPERGO: TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE ON LINE

In base alla sua esperienza, quali sono i 
prodotti (fra quelli da voi distribuiti) più 
richiesti dagli sportivi e da chi frequenta  
il mondo delle palestre?
per il mondo delle palestre sicuramente gli 
orologi gps-cardio, i braccialetti con rivelatori 
cardio, le fasce cardio e sensori, ecc. e inoltre 
cuffie e auricolari studiati per ascoltare musica 
in sicurezza sulla strada e in palestra.

Il vostro sito mette in evidenza i prodotti senza 
essere direttamente un ecommerce: perché non 
avete scelto anche la formula della vendita on 
line?
Sì, il nostro sito è un “catalogo di idee” dove 
suggerire prodotti che difficilmente si possono 
vedere sia in catene di elettronica sia in negozi 
sportivi, noi siamo il trait d'union tra le due 
cose.
Inoltre, noi siamo fedeli al nostro mandato  
di distributori e quindi non possiamo metterci  
in diretta competizione con i nostri clienti.

Che cosa vi aspettate da iPerGO? Quali 
obiettivi vi siete posti?
I nostri obiettivi erano quelli di allargare la fascia 
di utenti e catturare un numero maggiore  
di appassionati di elettronica e analizzando  
i risultati di questi primi mesi possiamo dire  
che abbiamo superato le più rosee previsioni.
www.ipergo.it

Vi presentiamo 
un sito web 

che raccoglie e 
suggerisce una 
serie di prodotti 

tecnologici 
molto richiesti 

da sportivi 
e amanti 

dell’attività 
fisica nel 

tempo libero
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Ogni singolo nuotatore, agonista o 
atleta in generale, può dedicarsi  
a percorsi specifici che può seguire 
al di fuori dell’allenamento 

tecnico-tattico, incrementando così sia le abilità 
motorie che la performance o il livello di fitness 
iniziale. Sono moltissime le attività di endurance 
che possiamo inserire anche in acqua grazie a 
particolari attrezzature quali: tappeti, hydrobike 
e/o cinture. la scelta dipenderà dagli attrezzi  
a disposizione.
l’obiettivo del cross training è la prevenzione su 
infortuni, recuperare infortuni, incrementare la 
psiche e la motivazione allo sport e ridurre il 
rischio di sovrallenamento. lo possiamo portare 
in acqua (identificando alcuni attrezzi “grandi e/o 
piccoli” che abbiamo a disposizione), con un 
percorso comunque efficace.

Che cos’è
Il crossTraining aiuta e proietta l’allievo a 
perseguire maggior tecnica nelle diverse attività 

Il percorso 
incrociato è 
l’insieme di 
più attività 

con il fine di 
raggiungere 

obiettivi 
significativi 

e notevoli 
vantaggi

proposte, tanto da migliorare nettamente le 
capacità coordinative e condizionali, attraverso  
il reclutamento di diversi fasci muscolari e 
tecnica mirata all’attrezzo specifico in acqua, 
allontanando il senso di noia e la fatica che 
potrebbe subentrare nell’abituale pratica sportiva 
bisettimanale e/o trisettimanale prevista dall’orga-
nico strutturale (es. il classico corso di nuoto  
o il classico corso di aqua-gym).
consente di utilizzare le diverse metodiche 
previste nel sistema, diversificando gli stimoli 
allenanti per ottenere una proposta valida e 
comunque efficace dal punto di vista coordina-
tivo ed organico, sensibilizzando maggiormente 
l’allievo alla multipla attività sportiva. L’obiettivo 
primario: il raggiungimento di una corretta 
percentuale di grasso corporeo, il migliora-
mento della capacità aerobica e del livello di 
tonicità muscolare, soprattutto aiuta a diventare 
più forti e resistenti attraverso attività meno 
traumatiche rispetto al lavoro terrestre o alla 
semplice corsa a piedi. per quanto il cross 

IL PERCORSO 
INCROCIATO IN ACQuA



SFG level 1  Re-Cert  -  ricertifica Istruttori

SFG KETTLEBELL Level 2  -  corso Istruttori

SFB BODYWEIGHT  “IN CASE CIVILIZATION IS TEMPORARY”

TACTICAL STRENGTH CHALLENGE

PLAN STRONG  -  con PAVEL TSATSOULINE

Vicenza 27/06/2015

Vicenza 14-15/11/2015

  Vicenza 5-6/12/2015

3/10/2015

Vicenza 6-7/06/2015

La ricertifica per gli istruttori SFG1.

La certificazione avanzata aperta agli istruttori di kettlebell SFG Level 1. Unitevi all’élite!

Corso istruttori per allenare la forza ovunque e in qualunque momento, utilizzando il proprio corpo come sovraccarico.

Deadlift – Pull-up – KB Snatch - Sei pronto ad accettare la sfida?

Un seminario esclusivo sul più sofisticato e potente sistema di allenamento per la forza di sempre, il sistema sovietico 
per il sollevamento pesi olimpico. Imparerete come applicare queste potenti metodiche all’allenamento con il bilanciere al 
powerlifting, al kettlebell training, e all’allenamento bodyweight.

www.strongfirst.it - info@strongfirst.it - cel. 348.0819331 - 

KETTLEBELL DURO E ESSENZIALE  

KETTLEBELL STRONG!

FMS Certification Level 1 & 2

FLEXIBLE STEEL Certification Level 1 & 2

Le basi del kettlebell training, approfondite nei minimi dettagli.

Mastering the double kettlebells. Con Geoff Neupert.

ll Functional Movement System è un sistema eccezionale per identificare e correggere limitazioni funzionali e asimmetrie.

Come incrementare insieme la mobilità, la flessibilità e la forza. Istruttore Jon Engum.

Genova 16 Maggio 2015

Vicenza 21 Giugno 2015

Vicenza 11-13 Settembre 2015

Vicenza 31 Ottobre
1 Novembre 2015

www.purepower.info | www.purepowerstore.it | info@purepower.info
tel: 0444 1802710 | cel: 348 0819331 | 

SFG KETTLEBELL Level 1  -  corso Istruttori Vicenza 12-14/06/2015
La certificazione istruttori kettlebell che è diventata lo standard di riferimento a livello mondiale: dalle basi, fino alla perfezione.

KETTLEBELL ADVANCED BALLISTICS & GRINDS
Gli esercizi e le progressioni avanzate tipiche del SFG Level 2: high skill ballistic and grinds! 

Genova 17 Maggio 2015

ORIGINAL STRENGTH Foundations Level 1
Workshop livello 1 della metodologia Original Strength, per riscoprire il corpo che eri destinato ad avere. Con Geoff Neupert.  

Vicenza 20 Giugno 2015

RIMINIWELLNESS
28 - 31 maggio 2015

PADIGLIONE B4
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Sono numerosi  
gli obiettivi che  

si possono 
raggiungere con 

il programma 
di Cross Training

Training sia in questo caso atipico, è possibile 
organizzarsi in tal senso con l’incremento della 
durata di medesime attività portandole dai 50’ 
usuali a circa un’ora e mezza effettiva di lavoro 
per tre volte la settimana. prima di proporre 
queste attività alternative, è assolutamente 
indispensabile conoscere le risposte collettive 
di chi frequenta le attività, in modo da 
selezionare in primis le persone più adeguate  
e psicologicamente preparate ad eseguire un 
determinato tipo di percorso che crea “stress” 
psicofisico. 

Prepararsi al meglio
per rendere ancora più valida la proposta e 
motivare l’allievo, sarebbe e risulterebbe più 
logico introdurre durante l’anno delle maratone 
giornaliere previste il sabato o la domenica, dove 
tutte le classi vengono invitate a partecipare a due 
o più ore di attività tra loro differenti (1/2 giornata 
o per la giornata intera), per verificare sia la 
validità dei sistemi allenanti adottati nel periodo 
preparatorio antecedente l’appuntamento della 
maratona, sia la possibilità di inserire nell’orga-
nico strutturale nuovi percorsi, dando la 
possibilità di provarli anticipatamente nella 
giornata in questione, coinvolgendo anche gli 
utenti esterni che vogliono avvicinarsi al nostro 
ambiente e alle attività che il centro propone.  
la conoscenza dell’utilizzo delle diverse 
attrezzature da parte dell’operatore, risulta 
importantissima per impostare work-out ottimali.

Gli obiettivi del Cross Training
potremmo avere una distinzione dei vari obiettivi:
• miglior organizzazione nel centro nella 
gestione degli iscritti; 
• alta motivazione di partecipazione degli utenti; 
• alta motivazione e preparazione tecnica 
adeguata per gli operatori/tecnici coinvolti; 
• miglioramento posturale;
• miglioramento della mobilità articolare;
• miglioramento della propriocezione; 
• miglioramento della capacità aerobica; 
• miglioramento della potenza aerobica;
• miglioramento della forza e resistenza; 
• miglioramento del tono; 
• minor rischio di traumi ed infortuni.

Work-Out con tappeti acqua, 
Hydrobike cinture
Walking/Hydrobike andature vasca 
alta e addominali
Tre moduli e tre attrezzi che stimolano la 
muscolatura degli arti inferiori e superiori in 
coordinazione ai gesti tecnici della camminata, 
corsa, pedalata, andature acquatiche e a 
conclusione del buon work-out la sollecitazione 
per la muscolatura addominale. oppure, in 
funzione del periodo dell’anno in cui ci si trova, 
possiamo modificare l’impegno sia metabolico 
che muscolare (utile nel III trimestre).
Dobbiamo solo comprendere le modalità 
esecutive della tecnica e le metodologie 
didattiche applicate. Questo tipo di work-out  
è consigliato per una profondità compresa tra  
i 120/130 cm con temperature comprese tra  
i 28/30° per i grandi attrezzi. meglio ancora se la 
vasca poi ha anche una parte profonda per 
lavorare sulle andature acquatiche e addome.

Metodologie didattiche
considerando il periodo dell’anno in cui ci si trova 
come programmazione annuale (I/II/III trimestre) 
opteremo per la scelta di un’alternanza di fasi cardio 
per le quali abbiamo a disposizione il walking 
(tappeto) e l’hydrobike (pedalata) con fasi tono di 
20’; metodologie didattiche diverse: piramidale 
decrescente, link, variazione inserzione e sostitu-
zione dell’esercizio (per i meno esperti può essere 
introdotto il free-style) e un lavoro tecnico specifico 
con cambio di gestualità sugli attrezzi.
Sarà importante la suddivisione dei blocchi di 
lavoro utilizzando la musica adeguata per gli 
obiettivi che si prefigge questo work-out. Bpm 
consigliati 135/140. Sarà nostra cura poi utilizzare 
la musica apportando le modifiche attraverso 
l'utilizzo del mezzo tempo acqua e/o dimezzare 
ulteriormente la velocità nelle fasi tono a seconda 
degli esercizi che si intendono inserire  
o addirittura utilizzare il doppio tempo.

Doriana Orsini

WorK-out
riscaldamento: 5’/8’. Tappeti e hydrobike. 
Esercitazioni sulle gestualità tecniche differenti partendo da ritmo blando per poi 
passare alla tecnica vera e propria con l’obiettivo di innalzare sia la temperatura 
corporea che la fc, senza escludere gli obiettivi generali del riscaldamento inserendo 
spinte con la parte superiore del corpo in tutte le direzioni. 

Fase centrale: 35’. Alternanza di fasi cardio/tono. Sarà nostra cura dividere 
le fasi di tono sia per gli arti inferiori che gli addominali utilizzando come metodologia 
didattica il piramidale decrescente.
Es. tappeto: - passo lungo per 5’+ corsa 5’ - 16t jump squat su e giù dal 
tappeto + 1’ corsa - 4t jump sqwat + 30” corsa x 4 serie - Repeaters;
Es Hydrobike: - pedalata in pos.1+jump in pos.2 a 4tx3’ - 16t pedalata in pos 3 
+ 16 t pedalata in pos. 3 allungata; - Jump alternati x 4 serie da 8t; - Repeaters
Es. Andature in vasca profonda e addominali; - 10’ andature acquatiche che sono 
molto allenanti attraverso nuotate classiche quali rana, dorso, cagnolino, ed altre 
andature codificate nell’aquafitness con un lavoro specifico sugli addominali (attrezzi 
cinture). Se non vi è la profondità alta, il work-out si conclude nella vasca media 
senza modificazioni. 

Defaticamento: 5’ attività blanda di ripristino. Stretching: 2’ dinamico ed attivo. 
Buon lavoro a tutti!

doriana orsini
Coordinatore gruppo docenti 

3W A.S.D, collabora con diverse 
aziende del settore quali: Akkua 

srl (sponsor tecnico) X-team 
srl. L'articolo è estratto dal libro 

"Bikewave" pubblicato da Libreria 
dello Sport Milano.
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Per la maggior parte dei club la piscina 
è un costo passivo. un ambiente che 
serve a giustificare un costo di 
abbonamento appena un po’ più alto 

di un low cost, catturare qualche cliente che 
ama nuotare in pace e proporre due o tre corsi 
di acquagym al giorno. ma questo è un peccato! 
la piscina può e deve diventare un ambiente 
straordinario di grande redditività e un ambiente 
che completa servizi e programmi.
per ottenere ciò è necessario cambiare pelle, 
passare dal coRSo al peRcoRSo: 
programmi di attivazione, programmi per la 
microcircolazione, attrezzi specifici in piscina 
come in palestra e la figura del “bagnino” che 
diventi un istruttore di sala, che possa svolgere 
azioni di consulenza per gruppi o elargire anche 
servizi di pT e non solo corsi di nuoto. 
organizzare la piscina in settori e con un orario 
flessibile permetterà di accogliere i clienti 

Suddividere 
la piscina in 

settori e creare 
dei circuiti 

differenziati 
per le varie 

esigenze: 
è questa 

l’organiz-
zazione che 

premia

(specialmente i nuovi), ascoltarli, aiutarli a 
organizzare un piano di lavoro utile alle loro 
esigenze…

Creiamo un circuito
Diventa fondamentale creare dei circuiti. 
Facciamo un esempio: individuo di 60 anni con 
mal di schiena. l’assistente di vasca lo può 
accogliere, invitare a fare qualche esercizio di 
decompressione con l’ausilio di qualche attrezzo 
e poi fargli fare qualche esercizio di mobilizza-
zione e stretching nella “vasca baby” in genere 
più calda. per un tempo totale che va dai 15  
ai 35 minuti. 
altro esempio: ragazza di 30 anni che vuole 
rassodare e combattere la cellulite.
In questo caso si può programmare l’azione  
a seconda che la ragazza in questione faccia 
palestra o meno prima di entrare in acqua. 
Infatti, se la parte di tonificazione fosse delegata 
alla palestra in acqua, potrebbe fare un 
programma drenante di 35 min a circuito 
indossando il pantalone FEPTy testato con 
l’università di padova. In questo caso il circuito 
sarebbe composto dall’alternanza di pedalata in 
acqua, esercizi a corpo libero, e battuta di 
gambe a dorso con galleggiante di sostegno. 
movimenti ampi e cambi ogni due minuti.  
a ogni cambio si beve un sorso d’acqua per 
aiutare l’osmosi cellulare esaltata dall’ambiente 
acquatico e dallo stimolo circolatorio dei 
pantaloni.
ecco stiamo parlando di un percorso…

Quindi eliminiamo i corsi?
Tutt’altro, verranno alimentati, ma da allievi più 
consapevoli e motivati. perché prima ascoltati  
e istruiti. È quello che succede presso il centro 
eden di Reggio emilia. lavoriamo ormai sui 
circuiti da anni e gestiamo con molta soddisfa-
zione anche economica il target funzionale.  
ci siamo conquistati la fiducia dei medici che  
ci inviano clienti con piccole patologie. 
I nuovi clienti passano attraverso un circuito in 
acqua prima di scoprire i corsi di acquagym.  
nel circuito funzionale imparano gli esercizi 
che danno risposta alle malattie croniche, 
imparano il nuoto wellness e conoscono persone 
mentre fanno esercizi comuni senza il frastuono 
musicale.

LE POTENZIALITà DEI 
CIRCuITI IN ACQuA



UN MONDO DI FITNESS, SHOW,
ENERGIA e BENESSERE

 

8 Giugno -  13 Settembre 

www.mondofitness-roma.com

Parco di Tor di Quinto

Mondo Fitness Village - Viale di Tor di Quinto 55/57
segreteria@mondofitness-roma.com - INFO +39.06.33225155

Seguici su

Municipio Roma XV
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Dopo qualche mese scoprono i corsi musicali.  
e per loro diventa una gioia e un divertimento, 
quindi si completa la fidelizzazione.

Cambiare pelle
Da qui è evidente che una programmazione 
della piscina solo con corsi di nuoto e acquagym 
non può essere una risposta vincente al grande 
popolo di inattivi che esiste fuori e che il mondo 
del fitness vuole conquistare. È necessario 
cambiare pelle!  
le piscine pubbliche avranno più difficoltà a 
concepire tale visione ma per i club che sono 
organizzati anche con piccole vasche diventa 
una necessità assoluta dare valore all’acqua.  
una opportunità che non può essere persa in 
questo momento di crisi. e l’investimento non  
è alto. Formazione, qualche attrezzo e via!

Nuoto adulti principianti
È un concetto vecchio e non più vincente. 
adulti che vogliono o desiderano imparare a 
nuotare ce ne sono ancora, eccome, ma si 
vergognano e la maggior parte rinuncia. Sono 
pochissimi quelli che superano la vergogna di 
iscriversi in un corso di nuoto adulti, per poi  
presentarsi in vasca e mettersi in un angolino  
di piscina e sentirsi uno sfortunato ammirando 

tutti gli altri che nuotano con disinvoltura.  
Il contesto vincente è ancora una volta il 
circuito. 
oltre a imparare a nuotare faccio esercizi 
ginnici in acqua che aiutano il mio stato  
di forma, o addirittura faccio esercizi che mi 
risolvono il dolore alla schiena e mi migliorano 
la microcircolazione. ecco, questo è un 
contesto molto diverso che dà l’opportunità 
all’istruttore di alternare esercizi ginnici  
ad esercizi di ambientamento in acqua. 
Quindi sì a una piscina con corsi organizzati: 
uno spazio con attrezzi e piccoli attrezzi e uno 
spazio dedicato alla didattica natatoria. 
Supponiamo che l’istruttore si trovi un gruppo 
di 12 allievi principianti eterogenei, in questo 
caso ne seguirà la metà da un punto di vista 
natatorio mentre gli altri eseguiranno un 
percorso facile con attrezzi in acqua e poi si 
cambia. l’attenzione dell’istruttore è soprattutto 
su chi deve imparare a nuotare e assegna dei 
compiti ginnici agli altri. Questi ultimi 
affronteranno il percorso chiacchierando  
e conoscendosi senza perdere tempo, senza 
sentirsi a disagio perché il contenuto non sarà 
solo il nuoto ma obiettivi salutistici molto più 
importanti.

stefano Fontanesi

Stefano Fontanesi
Classe ’68, laureato in Scienze 
Motorie, ha collaborato con le 

Università di Firenze e di Padova, 
i suoi protocolli post riabilitativi 

in acqua sono certificati, ha 
creato insieme a Claudio 

Paganelli i pantaloni Fepty, ideato 
acquafitbike, ideato e protocollato 

il nuoto wellness; è presidente  
e titolare del centro Eden  

di Reggio Emilia.

Hotel Byron SHotel Byron
Speciale RiminiWellness
Moderna piscina riscaldata 
con vari impianti idromassaggio, 
Jacuzzi, zona solarium con lettini, 
ombrelloni, sauna, bagno turco.
Situato sul lungomare di Rimini Nord, 
dista solo 2.500 metri dalla fi era, 
raggiungibile in pochi minuti.
Comodo servizio navetta dell’albergo gratuito 
per raggiungere la fi era di RiminiWellness.

Belle camere modernamente 
arredate, climatizzate, 

bagni con box doccia in cristallo, 
asciugacapelli, Tv LED, 

cassaforte, telefono, WI-FI.

Hotel Byron*** S  -  Rimini, viale G. Dati, 88 - Tel 0541.738161
www.hotelbyronrimini.it - info@hotelbyronrimini.it

HOTEL MEZZA.indd   1 24/04/15   14:30



Sport action, Gare, 
Workshops, Formazione, 

Dibattiti e convegni
SORA (FR) 
Via Barca S. Domenico 
Tel. 0776.813179
Fax. 0776.813799
info@informainfiera.it 

IL CENTRO FIERISTICO DI SORA 
a 100 km  dalle più grandi città 
del centro Italia: 
ROMA, NAPOLI, PESCARA

www.informainfiera.it

Allenati con noi!

AREA SPORT 

AREA FITNESS

AREA DANZA

AREA  BENESSERE

 IL PIÙ IMPORTANTE EVENTO  DELLO SPORT DEL CENTRO ITALIA
Sport, fitness, danza e benessere: un percorso all’insegna 

di formazione, training, informazione, divertimento e relax su una superficie di 55mila mq. 
Gare, convegni, personaggi del mondo sportivo, della danza, dell’estetica e della medicina.

I partecipanti avranno la possibilità di entrare in contatto con aziende, associazioni e federazioni leaders 
in ogni settore  riguardante la cura della persona, di usufruire di servizi  e trattamenti svolti da professionisti, 

di partecipare a corsi  di formazione, di svolgere le attività sportive offerte.
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ALLENAMENTOOCCASIONI

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 

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

WWW.FiTnESSSTUDiO.iT - E-mail: info@fitnessstudio.it 

CHEST PrESS LuX 
Euro 890,00 + IVA 

PANCA CruNCH ELEmENT 
Euro 580,00 + IVA

LAT mACHINE 
Euro 890,00 + IVA

ANTErIor 
Euro 1.500,00 + IVA

oSTErIor 
Euro 2.000,00 + IVA

ELITTICo PANATTA
 Euro 1.000,00 + IVA

INvErTEr PEr TuTTI I ruN 
Euro 480,00 + IVA

ruN JoG 
Euro 2.850,00 + IVA

PuLL DoW PurE 
TECHNoGym 

Euro 1.650,00 + IVA
BIKE rACE 

Euro 900,00 + IVA

DISCHI CoN mANIGLIE 
Euro 4,50 + IVA AL kg

SINCro 
Euro 1.850,00 + IVA



OCCASIONI

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

WWW.FiTnESSSTUDiO.iT - E-mail: info@fitnessstudio.it 

ruN EXCITE 500 
Euro 3.000,00 + IVA

ruN rACE 
Euro 2.000,00 + IVA 

WAvE 
Euro 1.560,00 + IVA

NEW rECLINE 
Euro1.800,00 + IVA 

LEG PrESS 45 
CroSSBoW LINE 

Euro 3.000,00 + IVA
PECTorAL ELEmENT 
Euro 1.500,00 + IVA

LEAGuE PrESS ELEmENT 
Euro 2.800,00 + IVA

ToP EXCITE 
Euro 3.500,00 + IVA

ToP XT 
Euro 1.000,00 + IVA 

BIKE AEroBIKA 
Euro 390,00 + IVA

PANCA ADDomINALI 
Euro 450,00 + IVA

uNICA 
Euro 2.000,00 + IVA

PANCA PIANA 
Euro 480,00 + IVA

EASy CHIN DIP 
Euro 1.200,00 + IVA 

ComBINATA PArALLELE 
Euro 700,00 + IVA

vArIo 
Euro 3.500,00 + IVA

NuoVA



OCCASIONI

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

WWW.FiTnESSSTUDiO.iT - E-mail: info@fitnessstudio.it 

mANuBrI CromATI 
Euro 1.200,00 + IVA 
CoN rAsTrELLIErA

PANCA rEGoLABILE 
Euro 300,00 + IVA

LEG CArL ELEmENT 
Euro 1.500,00 + IVA

LEG PrESS ELEmENT 
Euro 2.700,00 + IVA

muLTIPoWEr 
CroSSBoW LINE 

Euro 1.650,00 + IVA

muLTIPoWEr CroSSBoW 
PIù GABBIA DA PArETE 

Euro 1.850,00 + IVA
WALL Gym 

Euro 650,00 + IVA

GLuTEI ELEmENT 
Euro 1.500,00 + IVA

ruN FormA 
Euro 1.500,00 + IVA 

SPAzIo FormA 
Euro 2.000 + IVA

PEDALI PEr TuTTE LE LINEE 
Euro 22,00 + IVA 

FASCETTE PEDALI 
Euro 18,00 + IVA 

LA CoPPIA

mEzzA GABBIA 
CroSSBoWLINE 

Euro 1.500,00 + IVA

GABBIA SINGoLA 
CroSSBoWLINE 

Euro 1.800,00 + IVA 

GABBIA DoPPIA 
CroSSBoWLINE 

Euro 3.500,00 + IVA

NuoVA
NuoVA

NuoVA

NuoVo
NuoVA

mANuBrI CArICABILI 
Euro 50,00 + IVA 



 Asd MG Sport Fitness Tel. 333.5603521 www.stirfit.it
 B360 International Fitness Academy Tel. 02.36595604 www.b360.it
 Cardiaca Tel. 346.7645211 www.cardiaca.it
 Chinesport spa Tel. 0432.621621 www.chinesport.it
 Coal Sport Tel. 333.6784376 www.coalsport.com 
 Djo Italia  n.V. 800.89.16.07 www.compex.info
 Easy Protein Tel. 06.83082690  www.easyprotein.it 
 Faress Tel. 06.71350124 www.faress.com
 Fisicamente Tel. 06.5295580 www.fisicamentepilates.it
 Fisiostore Tel. 010.460098 www.fisiostore.it
 Fitness Studio Tel. 0434.857012 www.fitnessstudio.it 
 Fit Kombat Tel. 392.6832947 www.fitkombat.it
 Fm Group Tel. 366.3554507 www.welldanceworld.com
 Giwa Tel. 0522.698549 www.pavimentoantitrauma.it 
 Gruppo Ambita n.V. 800 58.67.01 www.mooving.eu 
 GymPay Tel. 049.8932833 www.gympay.it 
 Hatlex Tel. 02.40741362 www.hatlex.com 
 Hotel Byron Tel. 0541. 738161 www.hotelbyronrimini.it 
 Imago n.V. 800.13.49.62 www.imagopromozioni.it 
 In Forma in Fiera Tel. 0776.813179 www.informainfiera.it
 Jumping Italia Tel. 340.6494823 www.jumping-fitness.it
 Lacertosus Tel. 0521.607870 www.lacertosus.com
 Les Mills Italia Tel. 02.4987881 www.lesmills.it 
 Lionsfit  n.V. 800.59.24.58 www.lionsfit.it
 Medical Graphics Italia  Tel. 02.54120343 www.fitlightitalia.it 
 Make It App Tel. 02.87188686 www.make-it-app.com 
 Metem Tel. 0422.267010 www.dotile.it
 Mondofitness Tel. 06.33225155 www.mondofitness-roma.com
 Nonsolofitness Tel. 06.93377230 www.nonsolofitness.it
 NRG Tel. 035.802006 www.ennerregi.com
 Oltre il Pilates Studio Due Tel. 02.36553145 www.oltreilpilatestudiodue.it
 Pilates Italia Tel. 02.97382804 www.pilatesitalia.com
 Strongfirst Italy - Pure Power Academy Tel. 0444.1802710 www.purepower.info  
 Sellfit Tel. 0174.563782 www.sellfit.com
 Sidea Tel. 0547.313298 www.sideaita.it  
 Slim Belly Tel. 0586.405433  www.slim-belly.com/it 
 Styl Pav Tel. 011.19663370 www.stylpav.com 
 TP Therapy Tel. 06.90400836 www.theglobalfitness.com 
 Vitamin Center n.V. 800.59.20.50 www.vitamincenter.it 
 Xenios USA Tel. 0541.1646836 www.xeniosusa.com
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LA PALESTRA
Pubblicazione bimestrale re-
gistrata al Tribunale di Milano 
il 21.09.2005  con il numero 
643. iscrizione al R.O.C. con il  
n° 13029. Gli articoli contenuti in 
questa rivista non hanno scopo di-

dattico, ma esprimono opinioni e 
nozioni personali da parte di esperti 
del settore.  Gli articoli firmati im-
pegnano esclusivamente gli autori. 
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 im-
proprio delle tecniche che vengono 
descritte al suo interno. L’invio di fo-
tografie alla redazione ne autorizza 
implicitamente la pubblicazione gra-
tuita su qualsiasi supporto cartaceo 
e su qualsiasi pubblicazione anche 
non della  Api Editrici s.n.c. il mate-
riale inviato alla redazione non sarà 
restituito. Copyright Api Editrici s.n.c.  
Testi, fotografie e disegni, pubblica-
zione anche parziale vietata.

AVVERTENZA - I contenuti degli arti-
coli di questa rivista non hanno valo-
re prescrittivo, ma solo informativo e  
culturale. Tutti i nostri consigli e sug-
gerimenti vanno sempre sottoposti 
all’approvazione del proprio medico.

*NOTA INFORMATIVA  
INTEGRATORI ALIMENTARI 
Leggere attentamente l’etichetta ap-
posta 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 gravidan-
za e al di sotto dei 12 anni. Gli inte-
gratori 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.

LA PALESTRA www.lapalestra.net seguici anche su 



I corsi che ti aiutano, con il supporto di specifici attrezzi, a trattare i tuoi clienti per aumentare la 

mobilità, ridurre il dolore, migliorare la performance sportiva e correggere lo stile di vita.

Workout e prodotti di facile utilizzo e trasporto.

Learn more, 
move better!

 13   giugno    Myofascial Compression Technique  Firenze

20   giugno    Myofascial Compression Technique  Bari

  4   luglio     Myofascial Compression Technique  Roma

Prossimi corsi

Distributore per l’Italia 

info@theglobalfitness.com 
www.theglobalfitness.com

Tel. 06.90400836

info su corsi e prodotti:
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Presso il nostro stand si svolgeranno workshop gratuiti 
sulla metodologia REDCORD ACTIVE e SPORT.

Redcord® è il filo comune che lega la cura 
della salute e la vita attiva

Redcord® fornisce le soluzioni migliori per gli esercizi di allenamento funzionale che porteranno al miglioramento sia delle 
funzionalità fisiche che del benessere generale oltre che all’ incremento delle prestazioni sportive. Redcord® offre un livello di 
efficacia elevato in relazione al trattamento del dolore muscolo-scheletrico e delle disfunzioni neuromuscolari.

Offre soluzioni accessibili a tutti per il mantenimento di una elevata qualità della vita. I maggiori gruppi di utenti  sono:
• Professionisti del Fitness e altri professionisti che si occupano di ginnastica correttiva e medical fitness 
• Persone di ogni età che vogliono avere una vita attiva

Per partecipare ai workshop è possibile iscriversi scaricando il modulo dal sito. 

www.chinesport.it

 Pad. C3 - Stand 152
RIMINIWELLNESS 2015

CHINESPORT spa - Via Croazia, 2 - 33100 Udine - Italy  - Tel. +39 0432 621 621 - Fax +39 0432 621 620
PIù DI 65.000 COPIE DISTRIBUITE 

GRATUITAMENTE OGNI ANNO


