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EDITORIALE

Grazie azzurri!

M

entre andiamo in stampa con questo numero estivo de LA PALESTRA, si è appena conclusa l’avventura
Euro 2016 per la squadra italiana.
La sconfitta è sempre difficile da digerire, ma ancora di più quando si gioca bene, si arriva ai calci di rigore
e si sbaglia! Purtroppo i nostri ragazzi hanno fatto uno sbaglio in più rispetto alla Germania e sono usciti dal
campionato. Non voglio entrare nel merito tecnico degli errori (anche perché non sarei neanche in grado di farlo), ma sono
sinceramente dispiaciuta che ora si parli solo dei rigori falliti e dell’occasione persa di andare avanti.
È vero, i nostri giocatori sono stati sconfitti, ma hanno lottato (forse con un po’ di “sana” arroganza) fino alla fine ed hanno
regalato tante emozioni e gioie a tutti i tifosi in queste partite.
Tra qualche settimana inizieranno le Olimpiadi e allora ci troveremo nuovamente davanti alla tv, i più fortunati voleranno
a Rio, a tifare Italia. Lo sport è fatto di emozioni e di fatica a prescindere dal risultato, se poi si porta a casa una bella medaglia
o coppa, meglio ancora! Ma non dimentichiamo l’impegno e la passione che c’è dietro ogni gesto atletico.
Nell’attesa quindi che inizi Rio 2016, vi consegniamo questo numero de LA PALESTRA che raccoglie articoli e focus che
possono fornirvi strumenti di lavoro concreti e aiutarvi nel vostro impegno sportivo e manageriale.
Scoprirete di più sulla “legge quadro” sullo sport dilettantistico per la quale ANIF si sta battendo da tempo; apprenderete
da Maurizio Cupaioli che esistono alcuni finanziamenti europei specifici per il fitness; capirete, grazie alle parole di Fabio
Swich, che ci sono alcune strategie per poter competere con i maxi centri mono brand senza esserne fagocitati.
Per la sezione allenamento abbiamo intervistato Ilenia Trifiletti che ci racconta come si articola una lezione di Red Velvet
nei centri Hard Candy Fitness di Roma.
Claudio Lombardo ci fa riflettere sul concetto di “anti-aging” per avere una maggiore consapevolezza di noi stessi e dello
scorrere del tempo.
Manuela Zingone, protagonista della nostra copertina, ci parla del suo progetto HumanZone Concept e di come poter
sviluppare un format vincente puntando sulla personalizzazione del servizio fitness e benessere.
A chiudere il numero troverete un’interessante analisi di Davide Verazzani sull’importanza del “corporate storytelling”
per una strategia di comunicazione vincente.
Vi lascio a questa ricca lettura e vi auguro Buona estate!
Veronica Telleschi
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IN COPERTINA

HUMANZONE CONCEPT
specializzazione
e differenziazione

L’obiettivo principale
di HumanZone è quello
di mantenere sempre alto il
livello qualitativo dei servizi
erogati, creando uno staff di
tecnici altamente specializzati
Il progetto è quello di realizzare degli Studios di
Fitness che si collochino nel mercato con una
identità ben precisa, puntando innanzitutto
sulla differenziazione
e la specializzazione.
Puoi descriverci il progetto e le sue finalità?
Il progetto è partito nel 2014 con il primo
centro pilota a Pescara.
Il centro offre specificatamente servizi di Coach
Training, Small Group Activities, Personal
Training Domiciliare ed Outdoor.
L'obiettivo principale è quello di mantenere
sempre alto il livello qualitativo dei servizi
erogati, creando uno staff di tecnici altamente
specializzati capaci di accogliere il cliente in un

L

a protagonista della copertina di
questo numero è Manuela Zingone,
atleta e campionessa di fitness e body
building che pochi anni fa ha dato il
via al progetto HumanZone, uno studio di
fitness che offre servizi altamente specializzati e
il know-how necessario a chi volesse replicare il
modello nella propria realtà di riferimento. Ne
parliamo insieme a lei nell’intervista seguente.
Come e quando nasce HumanZone?
HumanZone nasce intorno al 2011
da un sogno, una visione, un'idea.
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Formazione
tecnica e
commerciale
per coloro che
intendano
mettersi
in proprio
e aprire il
proprio studio
di training
ambiente all'interno del quale sentirsi sempre
considerato e curato.
HumanZone lab e HumanZone Studio:
quali sono le peculiarità di questi due
concept?
HumanZone lab si occupa dello sviluppo
del Progetto Studios.
Creare un format organizzato e replicabile per
permettere a piccoli imprenditori o personal
trainer che decidono
di mettersi in proprio, di realizzare il proprio
HZstudio godendo della formazione tecnica
e commerciale, del supporto in fase di start up,
cogliendo il vantaggio di un Know How
consolidato e sperimentato.
HumanZone studio è il centro Coach
Training all'interno del quale è sviluppato nel
quotidiano il progetto.
Lo studio è uno spazio in franchising?
Puoi parlarcene?
Non è corretto parlare di franchising,
ma più propriamente di un concept messo
a disposizione di chi sa coglierne i vantaggi
commerciali.
Una nuova idea imprenditoriale che vede i
trainer direttamente coinvolti nei processi di
vendita ed un sistema di fidelizzazione del
cliente che punta sul pay x use.

condivisione delle attività attraverso le small
group activities.
Quali attività e discipline si svolgono
in HumanZone?
Gli ambienti in HumanZoneStudio sono
sostanzialmente tre.
Una sala espressamente olistica, una sala
Strenght Funzionale.
In entrambi gli ambienti sono organizzate
attività small group e private training.
I clienti vengono veicolati dagli stessi trainer
da un’attività di piccolo gruppo
ad una privata in funzione delle esigenze
e delle caratteristiche del cliente stesso.
Un ambiente a parte gestisce gli aspetti
commerciali, i colloqui con i clienti e accoglie
professionisti che interagiscono con lo staff
tecnico (nutrizionista, Osteopata, fisioterapista).
Il risultato finale vuole essere un centro
all'interno del quale ogni cliente riesce a
percepire l'attenzione e la cura per il
particolare, l'obiettivo rivolto al risultato con
un occhio di riguardo verso i costi, che devono
essere accessibili a tutti.
Per questo motivo le dinamiche commerciali
sono a vantaggio della personalizzazione che,
anche in questo caso, fa veramente da padrona.
Per informazioni: www.humanzone.it
Intervista a cura della Redazione

Dal Web
Una lezione dimostrativa di
Manuela Zingone di
HUMANZONE:
www.youtube.com/
watch?v=QO5jw3YsfPY

Qual è la forza e l'unicità di HumanZone?
L'unicità di HumanZone è la capacità
di collocarsi con una risposta chiara e decisa
in un mercato che sta cercando soluzioni.
HumanZoneStudio è il primo centro
all'interno del quale diverse figure altamente
specializzate collaborano tra loro per offrire
servizi che mirano alla reale soddisfazione
dei bisogni del cliente.
Monitoraggio dei risultati, interazione ed
interscambiabilità dei trainer, senza perdere di
vista l'importante aspetto ludico nella
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FOCUS

È online
il nuovo sito

WWW.LAPALESTRA.NET
Al fianco della
rivista cartacea,
dal mese di
maggio ha
debuttato in rete
anche il nuovo sito
internet
www.lapalestra.net
una community
virtuale dove
si incontrano ed
interagiscono
i professionisti
del settore

Carmine Preziosi
Laureato in Economia e
Commercio ed esperto di
marketing. Attualmente è direttore
marketing presso il network
di studi odontoiatrici “IRIS
Compagnia Odontoiatrica” e
titolare e responsabile del blog
www.fitness-lab.it
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I

n 11 anni di vita, la rivista La Palestra si è
affermata nel panorama del mercato del
fitness come la principale rivista di
informazione; uno strumento lavorativo
utile e gratuito che ha consentito e che consente
quotidianamente a migliaia di addetti ai lavori di
restare informati sulle ultime tendenze di
mercato ed ottenere interessanti spunti per il
proprio lavoro. I tempi cambiano, e con essi

cambiano anche le esigenze degli utenti e dei
lettori che, con la logica dell’on demand,
cercano sempre di più informazioni e notizie in
tempo reale.

Nuova presenza in rete

Per questo, al fianco della rivista cartacea,
dal mese di maggio ha debuttato in rete anche
il nuovo sito internet www.lapalestra.net

FOCUS

LaPalestra.net non è solo una piattaforma web
costantemente aggiornata con le notizie più
rilevanti e attuali che provengono dal mercato
del fitness ma una vera e propria community
virtuale dove si incontrano ed interagiscono
i professionisti del settore.
Il sito internet è stato realizzato da un team di
esperti di web marketing con le tecnologie più
avanzate in modo da dare all’utente la migliore
user experience. Nella progettazione del sito è
stata data particolare importanza alla navigazione
da mobile per consentire la fruibilità delle
informazioni e dei contenuti non soltanto da PC.
Dal nuovo sito internet è possibile di scaricare
gratuitamente ogni numero della rivista in
formato PDF e consultare l’archivio di tutti gli
articoli pubblicati.
È stata introdotta una innovativa sezione
“annunci”, l’unica nel mercato del fitness,
in cui privati e aziende possono pubblicare
gratuitamente annunci di compravendita di
attrezzature e accessori o di collaborazioni
professionali.
Tutte le notizie e gli articoli presenti sul sito
sono inserite in apposite categorie facilmente
riconoscibili e consultabili direttamente dalla
homepage creata secondo i principali criteri
di usabilità.

Più social

Ogni articolo e ogni post può essere condiviso
e commentato da parte dei lettori in modo da
poter generare anche un dibattito ed un
confronto sugli argomenti trattati.
Il nuovo sito de La Palestra offre grandi
opportunità anche alle aziende di settore che
hanno la possibilità di intercettare quotidianamente l’interesse di migliaia di persone
attraverso strumenti promozionali innovativi.
Il sito, infatti, oltre mettere a disposizione
banner pubblicitari di diversi formati, offre la
possibilità alle aziende di pubblicare contenuti
redazionali. Con il servizio “Native adv”
l’azienda può inserire articoli informativi
(che restano nell’archivio del sito) nelle varie
categorie con link al proprio sito internet.
Gli articoli saranno anche condivisi sulle varie
piattaforme social de La Palestra. In questo
modo l’azienda può informare l’utente senza
interruzioni pubblicitarie, ottenere contatti
diretti e, grazie al link al proprio sito, avere
benefici di posizionamento nei motori di
ricerca. Nell’ottica di una strategia di web
marketing finalizzata a dare un servizio
informativo utile e costantemente aggiornato,
La Palestra, ormai da mesi, ha migliorato ed
incrementato la propria presenza sui principali
social network tra cui Facebook.
Sulla Fan Page di Facebook, gestita

direttamente dalla redazione, è possibile
consultare quotidianamente news dal mondo
delle palestre, partecipare a discussioni e
sondaggi e vedere reportage in diretta video dai
principali eventi del mondo del fitness.
Oltre alla rivista cartacea, all’innovativo sito
internet e ai social network, La Palestra
completa la sua offerta informativa con l’app
per smartphone e tablet scaricabile gratuitamente da Google Play ed Apple Store e con
il servizio di newsletter.
Le newsletter, a cui è possibile iscriversi gratuitamente direttamente dal sito, consentono ai lettori
più affezionati di ricevere mensilmente i principali
articoli e aggiornamenti del settore fitness.
Carmine Preziosi

Uno spazio
virtuale
usabile,
aggiornato,
facile da
navigare e
sempre più
social
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I finanziamenti
europei
per l’apertura
di nuove palestre
Come funzionano questi
fondi? Chi ne ha diritto?
E cosa fare per accedervi?
Lo abbiamo chiesto
a Maurizio Cupaioli
di Cardiaca, esperto
dell’argomento
strumento disponibile per avviare la propria
attività, senza o con poche risorse da parte
dell’imprenditore.

C
Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/
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iao Maurizio, nel corso dell’ultimo
RiminiWellness, la tua azienda
Cardiaca ha proposto come sempre
interessanti offerte, ma particolare
importanza è stata data ai Fondi Europei,
come mai?
Io nasco nel mondo economico-finanziario
(sono Dottore in Economia e Commercio,
Commercialista e Revisore Contabile) e ho
maturato una lunga esperienza in materia. Solo
successivamente, per passione, sono entrato nel
mondo del Fitness professionale; per questo
conosco e propongo questi strumenti, di solito
poco o per nulla pubblicizzati nel nostro settore.
Puoi spiegarci, in sintesi, in cosa consistono
i finanziamenti da parte dell’Unione Europea?
L’Unione Europea riconosce ai singoli stati
contributi per incentivare la creazione di nuove
imprese e, con esse, nuovi posti di lavoro. Questi
contributi sono oggi – in un momento di enormi
difficoltà per l’accesso al credito - l’unico

Come funzionano o sono organizzati questi
fondi?
Tali fondi sono gestiti da società a partecipazione
pubblica, enti o Regioni. Ognuna tende a
disciplinare le modalità di erogazione dei
contributi con un apposito regolamento: questo
deve essere attentamente studiato per presentare
la domanda nel modo corretto e di questo, per i
clienti che scelgono Cardiaca, me ne occupo
personalmente io.
Quali sono i criteri per poter ottenere questi
contributi agevolati?
I criteri differiscono da fondo a fondo ma
generalmente:
- È richiesta la creazione di una nuova attività,
sulla base di figure giuridiche precise: Snc, Sas ma
anche talvolta Ditta Individuale, Srl, Società
Cooperativa o altro;
- Per gli uomini esistono limiti di età, mentre
spesso non per le donne;
- Sono richieste le competenze tecniche ma non
necessariamente la Laurea;

GESTIONE

- I richiedenti sono sempre il perno su cui
costruire la domanda.

domanda. Noi prepariamo i nostri clienti al
colloquio.

Questi contributi sono validi per tutte le regioni
italiane?
Attualmente sono attivi i Fondi NiDi, gestiti
direttamente dalla Regione Puglia. Sono stati da
poco rifinanziati con 40 milioni di euro i Fondi
destinati alle regioni del Centro/Sud Italia ma
siamo in attesa del Decreto attuativo che
disciplinerà la presentazione delle domande.
Non è più possibile presentare domande per i
Fondi destinati all’Emilia Romagna mentre sono
attivi quelli per il sisma del cratere aquilano.

Che tipo di investimento è richiesto?
Per alcuni fondi, l’unico investimento richiesto è la
costituzione della società (€1.200/€1.500) in quanto
l’intero progetto viene finanziato e deve funzionare
esclusivamente con le somme erogate.
Per i fondi della Regione Puglia, invece, fino a
€50.000 di richiesta viene finanziato il 100%, tra 50
e 100 viene finanziato il 90%, tra 100 e 150 viene
finanziato l’80%, quindi il richiedente deve
garantire le somme non finanziate. È sempre
esclusa l’IVA in quanto, trattandosi di imprese,
costituisce una partita di giro che sarà recuperata.

Cosa, in concreto, occorre fare per presentare la
domanda in modo corretto e sperare che venga
accolta?
Innanzitutto rispettare tutti i parametri indicati
per ciascun fondo. Cardiaca offre un servizio
di consulenza gratuito a tal proposito.
È fondamentale presentare un progetto
interessante, che abbia caratteristiche di novità
e innovazione rispetto alla concorrenza e al
territorio. Deve essere redatto un Business Plan
preciso e accattivante. Il momento più importante
è quello del colloquio, in cui viene valutata la
capacità imprenditoriale dei soggetti proponenti la

Esiste una quota a fondo perduto?
In genere tutti i fondi prevedono una quota a fondo
perduto, che può essere anche superiore al 50%, e
una quota da restituire a tasso agevolato,
decisamente basso.
Questi fondi sono l’unico strumento oggi
disponibile in Italia per il quale viene valutata
l’idea e non solo la capacità di restituire quanto
richiesto: i parametri non sono quelli bancari
ma relativi al progetto e all’impresa. È
un’opportunità che va colta e non rimpianta.

I Fondi
europei sono
indirizzati
anche a chi
intende aprire
una palestra:
ma occorre
presentare la
domanda nel
modo corretto

GESTIONE

Il controllo
della qualità
dei servizi

Le palestre
dovrebbero
prevedere un
sistema di
Controllo della
Qualità in
grado di
garantire la
presenza dei
servizi
considerati
fondamentali
dalla clientela
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a trasformazione di un’idea
imprenditoriale in una realtà capace
di produrre profitto comporta delle
difficoltà. Sono necessari un’adeguata
pianificazione strategica, un controllo finanziario
efficace, un’avanguardia nella gestione delle
risorse umane e una conoscenza dei servizi e dei
prodotti offerti. È richiesto, inoltre, un processo
di collocazione del prodotto sul mercato aggressivo
e creativo al tempo stesso. In sintesi possiamo
affermare che è indispensabile avere una
ineguagliabile competenza in grado di esaltare
la soddisfazione della clientela, unica fonte
d’ispirazione e riconoscimento per il vostro lavoro.

Una verifica qualità capillare

Per questo motivo è necessario pensare a un
sistema di Controllo della Qualità in grado
di garantire la presenza di quei servizi
considerati fondamentali dalla clientela del
vostro centro fitness.

Periodicamente il centro fitness deve essere
sottoposto a controllo qualità in tutte le sue aree,
strutture e settori operativi che devono essere
disponibili per l’ispezione. Se ad esempio si
vogliono verificare e valutare le aree e i perimetri,
essi devono includere non solo il terreno
circostante e gli edifici che comprendono il centro
fitness, ma anche tutte quelle aree che vengono
percepite dal cliente come appartenenti al centro
fitness stesso.
Personalmente metterei a verifica qualità anche
le aree non di diretta competenza del centro
fitness. Ad esempio nel camminamento che
conduce l’eventuale fermata della metropolitana
al centro fitness sono da verificare l’illuminazione,
la pulizia, la segnaletica e cartellonistica
pubblicitaria del centro e perché no lo stato di
manutenzione delle aree verdi ma non solo.
Naturalmente su problematiche inerenti a beni
e servizi gestiti da terzi non è possibile dare seguito
con interventi se non segnalando e insistere sulla
segnalazione.
Fino a qui tutto bene. Verificare quello che in
gergo alberghiero si chiama “mise en place”,
ovvero lo stato di perfetta presentazione dei propri
mezzi, o meglio, come la vedo in modo quasi
ossessivo, “ordine e riassetto immediato e pulizia in
ogni istante della giornata” è relativamente
semplice. Proviamo a pensare invece cosa succede
se vogliamo verificare ad esempio un concetto
astratto o un convincimento dei nostri clienti.

Interviste ai clienti

Un concetto formativo del settore alberghiero
è quello descritto dall’affermazione “la forma
è sostanza” oppure quello di “accoglienza e
ospitalità” che, a mio parere, devono essere alla
base di ogni attività e di ogni addetto al pubblico
e per questo dovrebbero essere le fondamenta di
qualsiasi centro fitness. Mettere a verifica concetti
di questo genere o convincimenti dei clienti e
soprattutto valutarne il grado di efficienza non
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Il gestore di
un centro
fitness
dovrebbe
essere in
grado di
redigere il
manuale di
qualità del
club

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

è facile. Vanno valutati in modo indiretto
intervistando i clienti. In questo caso l’attività
investigativa si avvale degli strumenti messi a
disposizione dal marketing come questionari,
concorsi, ecc. Per effettuare il controllo della qualità
è necessario definire cosa e come controllare,
inserendo il tutto in un proprio manuale qualità.
Il gestore di un centro fitness dovrebbe essere in
grado di redigere il manuale di qualità che altro non
è che una sorta di capitolato con le dotazioni e i
servizi e la definizione degli standard minimi.
Operativamente facilita il tutto una check-list con i
gradi di valutazione da allegarsi al manuale.
Le aree e le dotazioni soggette a controllo qualità
inserite nel manuale sono suddivise in base a
criteri noti e facilmente individuabili dal gestore
del centro fitness come: aree comuni, sale
musicali, servizi igienici, centro benessere,
prestazione del personale, pulizia, manutenzioni
ordinarie e straordinarie, ecc.
Una volta definita e codificata un’area, un servizio
o una dotazione, è necessario definirne lo standard
minimo.
Se vogliamo verificare il grado d’illuminazione di
un’area comune, come ad esempio la lounge bar,
bisogna definire che lo standard minimo con le
tende chiuse e tutte le luci accese è quello di poter
leggere un quotidiano in ogni punto della sala.

Un esempio dal settore alberghiero
Roberto Panizza
Product manager di Tour operator
italiani e stranieri
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Definire uno standard minimo è relativamente
facile per un gestore di centro fitness
sicuramente per quanto riguarda un servizio o
prodotto specifico per l’attività fitness come può
essere la definizione della sala pesi. Diventa più
difficile a mio parere essere competitivi

su situazioni dove sono richieste esperienze
e competenze diverse e dove vale la pena
informarsi o aggiornarsi. Ad esempio se si vuole
raggiungere standard minimi competitivi sulle
stanze da bagno è utile rapportarsi agli standard
minimi richiesti dal settore alberghiero e di
seguito riportati.

Stanze da Bagno (escluse quelle dedicate
ai portatori di handicap)
Elementi strutturali, arredi, impianti, dotazioni
e attrezzature facenti parte delle stanze da bagno.
- Gancio appendiabiti, uno in ogni stanza da
bagno convenientemente posizionato.
- Acqua calda e fredda disponibile 24 ore al giorno
- Specchio, almeno uno situato vicino al lavabo
- Presa elettrica vicina allo specchio
- Lavabo
- Tappetino da bagno in spugna/cotone per il
pavimento
- Fazzolettini di carta in un contenitore
appropriato
- Dispenser per sapone
- Asciugamani elettrico ad aria
- Wc in locale dedicato con rotoli di carta igienica.
Potrebbe essere interessante dotare la stanza da
bagno con alcuni prodotti di cortesia monouso
riportanti il logo del centro fitness. Su un vassoio
in plexiglass trasparente alloggiare un sapone da 20
grammi liscio plissè con incarto trasparente, una
bustina di igiene intima da 10 ml 8x8 cm, un
flacone da 20 ml contenente un prodotto di igiene
intima e un flacone tube 35 ml contenente
bagnoschiuma.
Roberto Panizza
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La LEGGE QUADRO
SULLO SPORT
DILETTANTISTICO

I maggiori
impianti fitness,
riuniti sotto la
sigla dell’ANIF,
chiedono a gran
voce una Legge
Quadro sullo
sport
dilettantistico

U

na legge quadro sullo sport
dilettantistico è attesa da molti anni
da tutto il settore, le cui normative
di riferimento sono varie, stratificate
nel corso degli anni, spesso oggetto di
interpretazioni divergenti proprio per la
mancanza di un progetto unitario di fondo.
Insomma, una situazione tipicamente italica.
Finora, però, l’unica novità normativa che, in
parte, può riguardare il fitness è contenuta
all’interno del testo di riforma del Terzo Settore,
di recente licenziato dal Parlamento dopo un
rimpallo di più di due anni.
In realtà, nell’immediato cambierà poco o nulla:
la riforma è in realtà una legge-delega, che dà al
Governo un anno di tempo per preparare i decreti
delegati, e quindi la tanto auspicata riforma (a

meno di scioglimenti anticipati delle Camere…)
sarà operativa non prima dell’estate 2017.

Cosa cambia per le ASD

La riforma del Terzo Settore interessa il fitness
perché al suo interno si collocano le
Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Anche dopo l’introduzione, una quindicina
di anni fa, della figura della “Società Sportiva
Dilettantistica a Responsabilità Limitata”,
le ASD mantengono un ruolo cardine, e
soprattutto nei piccoli paesi sono tuttora l’unica
presenza attiva per chi desidera frequentare una
palestra.
Ma questo può bastare? Purtroppo no. Non
scioglie i dubbi interpretativi del coacervo di
norme esistenti, non armonizza i rapporti con le

GLI INTERVENTI di
Giampaolo Duregon e Nerio Alessandri
Il Presidente di ANIF, Giampaolo
Duregon, si è impegnato alacremente per il
felice esito di questa proposta di legge. Suo
è l’intervento di apertura al Convegno ANIF
che si è tenuto a Rimini Wellness: “Occorreva
fare chiarezza – ha dichiarato – in un quadro
legislativo incerto e non privo di
contraddizioni, non far gravare sulle casse
dello Stato i costi della Riforma, garantire
agevolazioni fiscali, tributarie, lavoristiche
agli enti sportivi dilettantistici prescindendo
dal loro ‘status giuridico’ per l’importanza
che la loro attività assume sul piano sociosanitario e da ultimo garantire benefici ai
lavoratori sul piano previdenziale”.
In occasione del Convegno riminese ha
preso la parola anche il numero uno di
Technogym, Nerio Alessandri, che ha
ripercorso il lungo cammino della sua
azienda, nata nei primi anni ’80, che di
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successo in successo è arrivata a
raggiungere la leadership del settore, fino al
punto di essere quotata in Borsa, in un
momento particolarmente critico sul piano
congiunturale. E tutto ciò senza dover mai
perdere di vista l'obiettivo su cui ha sempre
orientato la sua azione imprenditoriale:
l'impegno sociale. Wellness Valley, il
grande centro sportivo, culturale, sociale
creato da Wellness Foundation, vero e
proprio punto di riferimento per il mondo
accademico, quello delle scuole,
dell'associazionismo sportivo e culturale e
soprattutto della società vista nel suo
complesso testimonia questa linea. I
principi ai quali si è ispirato Duregon nel
portare avanti la proposta sulla Legge
Quadro per lo Sport Dilettantistico sono
molto vicini a quelli che hanno guidato la
sua azione.

GESTIONE

istituzioni (soprattutto fisco e INPS) e non
consente l’ingresso nel settore di capitali freschi,
creando quindi i presupposti per una sua
crescita quantitativa, oltre che qualitativa.
Ecco perché, già da un paio d’anni, i maggiori
impianti fitness, riuniti sotto la sigla dell’ANIF,
chiedono a gran voce una Legge Quadro
riguardante lo sport dilettantistico (e quindi, ben
più specifica rispetto alla riforma del Terzo
Settore). Inascoltati, o quasi, fino all’altroieri.
Ma la sana attività lobbistica del patron di
Technogym Nerio Alessandri (il premier Renzi
si è notato più volte all’interno del Wellness
Village della multinazionale cesenate) ha
prodotto un risultato importante, perfino
inatteso: Daniela Sbrollini, deputata del PD e
vicepresidente della Commissione della Camera
delegata a Welfare e Affari Sociali, si è vista
investita dallo stesso premier del ruolo di
promotrice della legge Quadro, dato che la
delega allo Sport, dopo l’infelice parentesi
del Ministero guidato per pochi mesi da Josefa
Idem, è appannaggio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La deputata veneta si
è messa subito al lavoro, e ha tenuto a ribadire
con foga il suo impegno al convegno ANIF
organizzato il 3 giugno scorso durante Rimini
Wellness. Pur tra molti distinguo e nessuna

promessa, ha fatto però proprie nella sua totalità
le istanze degli impianti fitness rappresentati da
ANIF.
Tali istanze sono note da tempo, e partono da
un concetto: la creazione di una “Srl Ordinaria
Dilettantistica”, forma giuridica nuova, che
ogni fitness club potrebbe, se lo desidera,
scegliere, e che presenta tre importanti
particolarità:
- Una IVA minima, al 4%, sulle prestazioni dei
club, e quindi la possibilità di “scaricare” l’IVA
sugli acquisti, imposta che finora, non potendo
essere portata in detrazione, rappresenta solo un
aumento di costi
- Una contribuzione del 10% da versare
all’INPS per retribuzioni superiori alla soglia dei
15.000 € annui
- La possibilità di dividere (e quindi tassare)
il 50% degli utili derivanti dall’attività.
Le tempistiche del cammino di una simile
legge, che rivoluzionerebbe il settore e lo
renderebbe maturo e più responsabile, non sono
conoscibili. L’auspicio è che entro il 2017 si
possa arrivare a una soluzione. I tempi tecnici ci
sono, la volontà di una definitiva accelerazione
anche. Non resta che aspettare. E vigilare.
Davide Verazzani

Davide Verazzani
Dopo anni di esperienza
manageriale in multinazionali
della distribuzione, si è
specializzato nel settore fitness,
occupandosi di formazione e
consulenza aziendale. Con il
suo network Kaleidoscopio
contribuisce a far raggiungere
obiettivi di eccellenza a decine di
club in Italia.
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Come competere
con i maxi centri
mono brand?
alla continua guerra al ribasso. Aggiungiamo poi la
legislazione che di certo non aiuta i piccoli
imprenditori, i quali sono costretti a compiere
giochi di prestigio per far quadrare i conti oppure a
cedere il loro centro magari realizzato con tanta
passione e sacrificio. È un po’ come i centri
commerciali ed i negozi di quartiere… la grande
distribuzione che fagocita i piccoli commercianti.
Come si può contrastare ed invertire questa
tendenza negativa? Quali sono le possibili mosse
per invertire la rotta?
Quattro sono i principali passaggi da compiere in
prima fase:
1. posizionamento
		 2. orientamento
		 3. identità
		 4. adeguamento

Come
rispondere alla
globalizzazione
che ha investito
anche il settore
delle palestre?
Quali sono
le possibili
mosse per
invertire la
rotta?
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tempi stanno proprio cambiando… mi
verrebbe da fare un pazzo paragone con il
mondo del calcio dove le squadre milanesi
diventano cinesi. In Italia stanno
scomparendo i centri wellness realizzati da ricchi
imprenditori italiani o da volonterosi operatori del
settore che investivano in progetti semplici ma
unici nel loro genere.
C’erano le palestre del centro, i centri fitness del
primo storico imprenditore Conti, quelle studiate e
realizzate dai primi architetti del settore e quelle
che si rivolgevano ad un pubblico di livello sociale
più basso. Oggi tutto questo sparisce, niente più
Club Francesco Conti e Down Town, basta
Conturella, e probabilmente addio ad altre
palestre dal marchio rinomato; tutto diventa
mono-brand.
Oggi occorrono molti soldi per tenere aperto un
grosso centro fitness, i costi crescono a vista
d’occhio e gli incassi diminuiscono, grazie anche

successivamente passare alla seconda fase:
		 1. immagine
		 2. organizzazione
		 3. approfondimento
		 4. comunicazione
		 5. marketing

Posizionamento

In primo luogo è necessario definire il
posizionamento geografico del centro. Quale zona
della città scegliere, in che quartiere cercare la
location. Ora sappiamo tutti che ci si deve
adeguare all’offerta, ma la zona di una città
determina la successiva identità del centro stesso.
Il livello sociale della zona ovviamente determina
poi i successivi passi. Se il livello è alto possiamo
puntare ad un club elegante, esclusivo, con relativi
investimenti da compiere, se il livello è più basso è
possibile realizzare una struttura più semplice con
investimenti più bassi.

Orientamento

Un centro può orientarsi verso una fascia di
pubblico particolare, può essere l’età; oppure verso
una scelta tecnica, su di una disciplina piuttosto
che un’altra; o si può orientare verso un obiettivo
preciso: dimagrimento o potenziamento. Questo

Il Motore di Ricerca per Palestre,
Centri Sportivi e Spa
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Entra a far parte del club!
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Dalle fasi
teoriche a
quelle più
operative,
una serie di
punti fermi
da realizzare
per
rivitalizzare
la propria
palestra

genera ovviamente scelte sulla realizzazione del
centro e sul personale che dovrà lavorarci. Se mi
rivolgo agli anziani, dovrò pensare a problematiche
di spogliatoi o altro sicuramente diverse da un
centro rivolto a giovani; oppure un centro che
punta al dimagrimento avrà spazi dedicati
certamente diversi da un centro di Crossfit.

Identità

L’orientamento deciso determina l’identità del
centro: zona della città, livello sociale,
orientamento e scelte tecniche definiscono come
ci si deve presentare. Questo è forse il punto più
importante: un centro che non ha un’identità è
un centro che disorienta il pubblico e rende
difficilissima la sua presentazione e
comunicazione. Che posto è? Cosa si fa? Bisogna
ricordare che se si vuole contrastare i maxi centri
dove c’è tutto come una stazione centrale, occorre
avere un’identità precisa che la gente possa
riconoscere.

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

Conseguentemente a quanto detto, il centro che
ha definito la sua posizione geografica, il suo
orientamento e la sua identità, deve dare il via al
suo adeguamento. Dalla scelta dei materiali di
ristrutturazione, a quelli tecnici, all’arredamento,
alla tessera e ai colori “sociali”. Una volta (forse
ancora adesso) esistevano i circoli o club dove i
colori sociali erano fondamentali per comunicare
l’appartenenza. Tutto doveva rappresentare il
circolo, esisteva persino la cravatta “sociale” da
indossare nelle serate. Il centro deve essere
adeguato alla sua identità.
Diciamo che queste sono le tappe basilari da
percorrere quando si ha l’intenzione di aprire un
centro wellness, e diciamo anche che
successivamente occorre passare ad una fase più
operativa.

Immagine

Fabio Swich
Ideatore di UpWell, società di
servizi benessere,
pioniere del cardio-fitness dal
1986, consulente wellness,
autore di articoli su diverse riviste
sportive di settore.
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Durante l’adeguamento è necessario scegliere
l’immagine che si vuole trasmettere basandosi
sull’orientamento del centro e sull’identità che gli
si è dato. L’immagine si costruisce attraverso
tanti messaggi visivi. Come dicevamo, la scelta
dei colori sociali che generalmente discendono dal
logo che si è studiato. Il logo è l’immagine di un
brand, di una categoria o meglio di uno stile. Esso
dovrà trasmettere la filosofia del centro: benessere,
dinamicità, relax, insomma ciò che si è scelto
come orientamento e identità. Dai colori dei muri
a quello delle divise del personale,
all’arredamento, si può trasmettere la propria
missione. Il commerciale e il ricevimento possono
essere in tailleur o in abiti sportivi, tacchi o scarpe
da ginnastica, ciò dipende proprio dallo stile che si

vuol dare e da ciò che rappresenta il centro.

Organizzazione

Un’identità definisce la sua organizzazione. Un
centro che vuole essere riconosciuto, che desidera
dare un’impronta è un centro che offre ai suoi
clienti un sistema di lavoro: un’organizzazione.
Sulla base delle scelte fatte dal titolare si deve
impostare un’organizzazione di lavoro: dal
momento in cui il cliente entra nel centro deve
percepire un sistema di lavoro. Dall’iscrizione alla
visita medica, dall’incontro con i tecnici ai test
attitudinali.

Approfondimento

Tutto ciò merita anche un approfondimento sui
temi. L’immagine di un centro abbiamo detto è
data dalle scelte fatte dai titolari e
dall’organizzazione che successivamente essi
impostano. All’interno di questo percorso devono
essere previste tante piccole regole e metodologie
che danno il “marchio di fabbrica”. È necessario
che esista un regolamento che preveda un’etica
nell’abbigliamento, nel comportamento,
sull’igiene del centro e sulla salute del cliente.
Tornare a vietare canottiere scollacciate,
pantaloncini corti e larghi, richiedere sempre l’uso
dell’asciugamano in palestra e scarpe pulite
possibilmente non usate fuori. Insomma sostenere
con convinzione che la palestra lavora bene!

Comunicazione

L’immagine di un centro passa anche attraverso
ciò che comunica e come lo comunica. La
distribuzione degli spazi, i regolamenti, le
segnalazioni, i consigli. La filosofia di un fitness
center deve essere comunicata in tutte le sue
forme, a partire dalla cartellonistica, ai cartelli
direzionali che indicano i vari reparti, i
regolamenti (di palestra, della spa, degli spogliatoi),
dalle informazioni sulle iniziative prese dal centro
(dietologia, laser terapia, o altro) ai messaggi che si
vogliono lanciare per sensibilizzare la clientela (sia
commerciali che tecnici, che di prevenzione).

Marketing

Per finire, due parole sulle iniziative di marketing.
Sempre sostenendo la filosofia del centro, creare
eventi finalizzati ad essa, spingere in tal senso con
le promozioni e con le azioni di co-marketing
abbinando l’evento ad uno sponsor possibilmente
inerente alla mission del centro.
Di fronte ad una massificazione dell’attività, di
fronte ad una globalizzazione ed appiattimento del
settore, bisogna ripartire puntando sui contenuti e
sulla specializzazione per conquistare nuovamente
chi sta in mezzo al mare e non trova segnali
interessanti a cui rivolgersi.
Fabio Swich

Il 42% di tutti gli Americani che praticano fitness
frequentano regolarmente una palestra boutique.
IHRSA 2014, Health Club Consumer Report

Non possiamo più permetterci di ignorare le palestre boutique! Attualmente il mercato
Americano è fatto del 21% di palestre boutique. Questi studio, spesso di piccole dimensioni e
specializzati, offrono i propri concetti in un ambiente motivante dove l’esperienza ed il servizio
sono la chiave – il tutto con iscrizione premium. Trainate principalmente dai Millennial come
comunità sociale, vediamo Studi PT, Cross-fit, HIIT e Yoga conquistare il mercato Italiano.
Uno sviluppo interessante, ma che impatto può avere sul tuo business ? Lo vedi come
un’opportunità o una minaccia?

Contattaci per saperne di più!
LIFE FITNESS ITALIA
Via del Terziario, 16
Monteprandone (AP)
800-438-836
www.lifefitness.it
info@lifefitnessitalia.com

ALLENAMENTO

Il Red Velvet
di Madonna a Roma

La nuova
tendenza
americana del
fitness è sbarcata
a Roma negli
spazi di Hard
Candy Fitness
Colosseo, il
Club inaugurato
da Madonna
nel 2013
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P

rende il nome di Red Velvet (ovvero
velluto rosso) il nuovo format ideato
da Madonna che rivisita il concetto di
yoga in sospensione e inversione
sfidando la forza di gravità. Perché velluto rosso?
Perché la spettacolare lezione si svolge nel lusso
di vellutati trapezi di color rubino, mentre
l’ambiente è scaldato e riempito dai brani
musicali della popstar americana.
Abbiamo chiesto a Ilenia Trifiletti, responsabile
delle lezioni di Red Velvet di Hard Candy
Fitness Roma, di parlarci di questa suggestiva
disciplina che mescola i benefici dello yoga con
quelli dell’allenamento fitness.

Intervista a Ilenia Trifiletti

Quali sono le caratteristiche principali
di Red Velvet?
Red Velvet è una fusione di ginnastica artistica,
ginnastica calistenica, yoga, danza e pilates
praticata in sospensione e caratterizzata da

esercizi di completa inversione, attraverso
l'utilizzo di amache di lycra e seta.
Come e dove è nata la disciplina?
Red Velvet è un format nato negli Stati Uniti
e rimodulato per i club di Madonna da Hard
Candy Fitness Roma. Di base la disciplina nasce
come una variante proveniente dall’Aerial yoga
americano, che a sua volta fonde le asana o
posizioni dello yoga alla pratica dei tessuti aerei.
Le sequenze realizzate in Red Velvet ricordano
infatti, tradotti in visione fitness, i volteggi degli
acrobati circensi.
Chi può praticare il Red Velvet? Che tipo di
preparazione atletica è richiesta?
Le classi di Red Velvet partono sempre da un
livello base, e la metodologia utilizzata consente
ad ogni partecipante di migliorare gradualmente
il proprio livello di equilibrio, forza,
propriocezione, stabilità, fino a giungere
all’obiettivo desiderato che, ricordiamo,

è principalmente quello di mettere in
connessione mente e corpo, percependo la
sensazione di libertà di movimento nello spazio
in sospensione e in inversione.
Quali sono gli aspetti più innovativi di questa
pratica?
La fusione di tutte le discipline menzionate si
articola con criteri specifici attraverso
l’alternanza di quattro fasi: una ludica, una
acrobatica, una di costruzione della forza e una
di stabilizzazione. Una lezione dura circa 60
minuti e si svolge con un’attenzione particolare
alle luci, all’atmosfera, che deve coadiuvare il
relax e la concentrazione, e alla musica di
sottofondo che, ovviamente, propone soprattutto
brani di Madonna come Frozen, Shanti
ashtangi, Falling free e S.e.x., si chiude sempre
con una fase di rilassamento totale, dove i
partecipanti vengono cullati dolcemente
nell’amaca avendo la possibilità di concentrarsi
unicamente sul proprio respiro.
Quali benefici apporta la disciplina?
I benefici apportati sono molteplici: si acquisisce
maggiore consapevolezza del proprio corpo,
si sviluppa il controllo di esso nello spazio e in
assenza di gravità, si allenano caratteristiche
fondamentali come l’equilibrio e la
stabilizzazione. A questi si possono aggiungere i
benefici tipici dell’inversione in sé, utili al
riallineamento posturale, alla reidratazione dei
dischi della colonna vertebrale e al drenaggio
linfatico.
Conosci Madonna? Come sei diventata
responsabile delle lezioni di Red Velvet di
Hard Candy Fitness Roma?

FOCUS SU ILENIA TRIFILETTI
www.ileniatrifiletti.com

Formatasi e certificatasi come Fitness Coach
e Personal Trainer FIF – Federazione Italiana
Fitness, ha successivamente arricchito e
diversificato il proprio percorso con la
formazione Les Mills (è una Fitness Coach
di Livello PRO ELITE) e Technogym. Il suo
approccio all’allenamento è integrato:
combina le molteplici discipline da lei
approfondite, adattandole sartorialmente alle
esigenze e peculiarità individuali ed
arricchendole con la propria empatia nei
confronti del prossimo. La visione di Ilenia
fonde la serietà e la dedizione del mondo
sportivo, la capacità di giocare e divertirsi
del mondo del fitness, la ricerca di un
equilibrio corpo/mente del mondo del
wellness. Video di presentazione:
https://www.youtube.com/watch?v=lcD3wq2rFpo
Quando Madonna ha inaugurato il centro al
Colosseo ancora non collaboravo con Hard
Candy Fitness. Chissà, magari mi capiterà di
incontrarla in futuro. So che è una grande
appassionata di yoga, per il momento mi
accontento di vivere l'atmosfera dei suoi
fantastici club. Insegno Red Velvet seguendo
le linee guida internazionali della classe
americana, con le varianti e gli elementi
distintivi messi a punto per i fitness center della
popstar.
Intervista a cura di Francesca Tamberlani

Una
disciplina
nata negli
Stati Uniti
come
variante
dell'Aerial
yoga che
apporta
molteplici
benefici
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ANTI-AGING
TRA IMMUTABILITÀ E NARCISISMO

«L’uomo è un
animale
sospeso fra
ragnatele
di significati
che egli stesso
ha tessuto»
Max Weber
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partire dalla storia della pittura, il
ritratto è stato il cardine e il centro.
Suo fine era quello di celebrare il
“fuori”, l’aspetto esteriore delle
persone rappresentate – soprattutto di figure di
rilievo all’interno di una società – e di fissarne
l’intima originalità e unicità in una tela.
Successivamente la fotografia ha sequestrato
alla pittura questa peculiarità. Ma dalla loro
nascita, l’intento è rimasto lo stesso: la cattura
immortale dell’immagine in un istante.
Sottomessa all’intenzione della macchina o
dello strumento, il pensiero di colui che veniva
raffigurato, in una differente prospettiva
rimandava alla domanda: «come (tu) mi vedi?».
Esistono molteplici sfumature che disegnano
tale circostanze in tutte le sue forme e svariate

capacità simulatorie. Ad esempio, nel ritratto
di Anna Achmatova è raffigurato un volto
aristocratico, con profilo sontuoso, irregolare,
misterioso, pensieroso, femminile, dominante.
Ma soprattutto una donna provvista di una
gioventù sgargiante e di una seduzione suprema.
Aspetti questi che, come quelli dell’apparenza,
dell’esteriorità, dell’eleganza e del fascino, negli
ultimi decenni sono stati ricercati da chi gradiva
mantenerli più a lungo possibile, mostrando
qualità estetiche piacevoli, camuffando il
proprio declino biologico.
Sono sempre più frequenti gli articoli sui
giornali e le riviste, le interviste e le ricerche che
accendono i riflettori sulla questione Anti-aging.
Nella percezione comune - specificamente nei
nostri valori - si sta introducendo in modo
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sempre più prepotente il concetto di immutabilità. Così l’invecchiamento viene visto come
una mutazione non ricercata, ma imposta, che
violenta il rapporto tra valori - o ideali - e
realtà. Da qui ogni mezzo e metodo (creme
anti-rughe, trattamenti per capelli, chirurgia
plastica, ecc.) utilizzato per allontanare i segni
del tempo... come se invecchiare non facesse
più parte della vita, e il rischio che l’ossessione
possa insinuarsi e diventare una compagna
fissa: il supremo narcisismo di giornate
corredate da precise statistiche di perdite
organiche (il 24 marzo il primo capello
bianco) o la percezione di eventi inesistenti
(come rughe d’espressioni irreali) non lascia
spazio al non-pensiero, allo stare al mondo
senza preoccupazioni.

Tu come mi vedi?

Con l’età, lo sviluppo tumultuoso della
personale presa di coscienza si collega soprattutto ai giudizi a livello sociale, come quelli
degli amici che, prontamente, tra ironia e
sarcasmo, evidenziano maggiormente le nostre
“mutazioni”. La loro pressione comunicativa
amplifica la nostra già alterata percezione che
potrebbe esporre a maggior stress anche in vista
di una identità fisica che non corrisponde più
alle nostre aspettative e alle nostre abitudini
percettive.

Rimanendo ben saldi su quest’ottica, e ricollegandoci al discorso iniziale ancor più sottilmente, «come (tu) mi vedi?» potrebbe rappresentare il preludio di: «quanti anni dimostro?».
Dunque, solo con una scelta equilibrata alla
prospettiva Anti-aging possiamo evadere da ogni
dissonanza tra noi e il nostro contesto, e tra noi
stessi.
Questa scelta consiste nell'evitare di rimanere
incastrati tra il calcolo di grammi di macronutrienti o essere esclusi a livello sociale, solo
perché si ha il terrore di consumare certi
alimenti. Una scelta equilibrata comprende un
armonioso rapporto con un corpo che si
trasforma col tempo, senza imporgli il sigillo
dell'immutabilità. In primis prendere coscienza
del cambiamento e porre i rimedi adeguati: la
palestra, ad esempio, può rappresentare un
tempio di giovinezza; in base alle nostre
predisposizioni o esigenze potremmo scegliere
l'allenamento idoneo a scaricare lo stress e le
tensioni nonché "stimolare" le nostre giornate.
L'utilizzo di determinati integratori (come un
buon multivitaminico, il ginseng, il resveratrolo
e via dicendo) può sostenerci in questo
obiettivo. Sotto il profilo dell'atteggiamento
mentale, come ci insegna la saggezza popolare,
"lasciare che tutto scorra", "lasciare che le cose
accadano". Contrastare ma non forzare.
Claudio Lombardo
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Fat
Sand
Bike
le biciclette da spiaggia
Stabilità e leggerezza

Le ruote larghe vi faranno sentire più stabili
sulla sabbia e la forza che dovrete esercitare sui
pedali per muovervi sarà notevolmente
inferiore rispetto a quella necessaria per
spostare una bici normale. Sarà divertente
arrivare fin dentro l’acqua, sentire sulle gambe
gli schizzi, percorrere dei tratti di strada
ascoltando il riverbero delle onde.

Escursioni gratuite

Le Fat Sand Bikes nascono in California ma
sono giunte anche qui da noi e nella località
turistica di Lignano Sabbiadoro (in Friuli
Venezia Giulia) sono a disposizione di
chiunque voglia sperimentarle. Fino a
Settembre è possibile prendere parte a
escursioni gratuite con accompagnatore che si
svolgono la mattina presto, con partenza alle
7,30 dal piazzale all'entrata di Terrazza a Mare.
La prenotazione è obbligatoria al numero
+39 3488734734 o all'info point della Lignano
Sabbiadoro Gestioni presso il piazzale di
Terrazza a Mare, tutti i giorni dalle 09:30 alle
12:30 e dalle 15:00 alle 18:00.

www.lignanosabbiadoro.it

Video di presentazione: https://www.youtube.
com/watch?v=1DGtUdGZPxs
Francesca Tamberlani

Dalla
California a
Lignano
Sabbiadoro, per
pedalate
indimenticabili
in riva al mare
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vete mai provato a pedalare sulla
sabbia? In questi giorni d’estate avete
mai avuto la curiosità di spingervi,
con la vostra bicicletta, fino alla riva
per godere da vicino della bellezza e della
maestosità del mare?
Se lo avete fatto, vi ricorderete senz’altro la
fatica provata e la scomodità… Le bike
tradizionali non hanno ruote adatte alla
pavimentazione sabbiosa e si sente!
Se la vostra passione per la bicicletta vi porta a
cimentarvi anche su terreni e percorsi poco
convenzionali, il nostro consiglio è di provare
le Fat Sand Bikes, ovvero le bici da spiaggia
dotate di speciali ruote molto larghe, ideali per
pedalare agilmente sia sulla sabbia sia sul
bagnasciuga.

FUNZIONALE

Il protocollo
E.M.O.M. e D.B.R.
Nella metodica qui esposta si stabiliscono in
anticipo tutti i parametri ai quali ottemperare:
1. Tempo, e nelle più diffuse forme di
E.M.O.M. ogni scalino dura un minuto;
2. Ripetizioni, devono essere calcolate in modo
da non eccedere nella loro esecuzione l’intervallo temporale prescritto;
3. Carico, deve essere adeguato alle ripetizioni e
al tempo;
4. Traiettoria, i movimenti multiarticolari sono
sempre da preferirsi tenendo ben presente che
sono però voraci di tempo ed energia.
Si consiglia di essere tassativi nelle regole del
w.o.d. All’inizio allontanerà le simpatie di
qualcuno ma con il tempo questa tassatività
risulta un fattore di successo e di sicurezza. Ad
esempio se non si completano le reps assegnate
nel minuto, si impone la fine della prova e non
si procede oltre anche se avanzano dei minuti.
Oppure si assegna d’ufficio un turno di riposo
da un minuto al termine del quale si può
riprendere.

Un protocollo
di allenamento
semplice e
modulabile
sulle esigenze
tanto del
principiante
quanto
dell’atleta
agonista

I

l suo nome? Each minute on (the) minute,
da cui l’acronimo E.M.O.M.
Ci soffermeremo su una sua particolare
declinazione, la D.B.R.“Death by Reps”,
che in italiano si può stemperare in “fino
all’ultima ripetizione”.
Per ogni versione di questo protocollo di
allenamento, da quella “basic”, a casa, solo a
corpo libero fino alle estenuanti performance
con sovraccarico nel Box CrossFit o in sala pesi,
lo strumento fondamentale ed insostituibile è il
cronometro.
Ancora meglio un’app per laptop o smartphone
come ad esempio www.onlineboxingtimer.com
nella versione gratuita conta fino a 24 rounds
con relativi riposi, in quella a pagamento 99.

In principio era la Ladder

Questo allenamento è una rivisitazione del
vecchio e ben conosciuto metodo della “Ladder
/ scala”, i movimenti aumentano al permanere
delle serie o viceversa.
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Alcune tra le più diffuse forme di
E.M.O.M.

1. E.M.O.M., MMI, movimenti multipli per
intervallo con ripetizioni assegnate, nel CrossFit
un esempio è “Chelsea”, come vedremo più
avanti;
2. ALT E.M.O.M., movimenti alternati in ogni
intervallo, ovvero nei minuti dispari un
movimento per tot ripetizioni, nei minuti pari
un diverso movimento per tot ripetizioni;
3. Death by reps, SM singolo movimento, si
procede aggiungendo un movimento al minuto
fino all’incapacità di completare le ripetizioni
prescritte dalla progressione dei minuti;
4. Death by reps, MM movimenti multipli, ad
ogni movimento si aggiunge una ripetizione
sempre fino all’incapacità.
Si stabilisce poi un numero di rounds e si
assegnano le “reps”. Il punteggio sarà dato dalla
somma di tutte le reps eseguite nei minuti
completati più, eventualmente, quelle parziali
dell’ultimo minuto. Il più lungo EMOM w.o.d.
nel CrossFit è, come anticipato, “Chelsea”, che
raggiunge 30 rounds da un minuto. Ogni

minuto contiene 5 trazioni, 10 piegamenti a
terra e 15 accosciate sotto il parallelo a carico
naturale. In questo caso se siete in grado di
completare tutti i 30 rounds e ne avete ancora
potete spingervi oltre aggiungendo una
ripetizione ad ogni movimento invece che
proseguire aggiungendo rounds di 5-10-15.
Quindi :
		
- Minuto 31° 6/11/16
		
- Minuto 32° 7/12/17
		
- … e così via…
In questi minuti, che scorreranno veloci e
spietati, state già rasentando se non superando il
limite delle vostre capacità fisiche e mentali,
non per nulla siete entrati in modalità “Death
by reps”!
Alcuni accorgimenti per costruire i vostri
E.M.O.M. ed i vostri D.B.R. in maniera,
proficua, sicura e pure divertente:
1. Se non si utilizza un “benchmark” consolidato come “Chelsea” che appartiene alla
categoria “The Girls” calibrare bene i parametri
di tempo ripetizioni e carico;
2. Una finalità dell’E.M.O.M. è la gestione ben

Sei imprenditore?

organizzata dei recuperi attivi, quindi massima
attenzione nel mantenere un margine per poter
recuperare tra i rounds;
3. Prendere come obiettivo il miglioramento di
uno specifico sostrato energetico. Ad esempio
privilegiare il sostrato anaerobico alattacido
(CP/ATP) con movimenti di potenza ed un
numero per forza di cose contenuto di rounds e
reps;
4. Renderlo un “benchmark” personale, una
certificazione estremamente esatta dei propri
progressi in ordine soprattutto all’efficienza
dell’utilizzo dei sostrati energetici.
Portate al parco o nel giardino di casa, e perfino
nel vostro salotto questa bella e motivante
procedura di allenamento:
Al parco: ALT E.M.O.M. 10’. Nei minuti pari 6
“shuttle run/corsa andata ritorno” tra due alberi,
nei minuti dispari 12 piegamenti a terra.
A casa riempite una robusta borsa fino alla
massima capienza e poi pesatela, con questa fate
E.M.O.M. 12’ “Shoulder to overhead/ da terra a
sopra la testa in una soluzione unica” 4 reps e 4
reps “Burpee/da sdraiati a terra saltare in piedi”.
Non dimenticate di registrare e misurare
meticolosamente tutto!
Nicola Andreini
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Focus sulla
micoterapia
Cosa sono i funghi
medicinali e che origini
hanno? Quali proprietà
benefiche apportano?
E ci sono da considerare
anche degli effetti
collaterali?
Il valore "storico" dei funghi

S

e si pensa alla parola “fungo”, come ci
insegna il dizionario della lingua italiana,
la prima cosa che ci salta alla mente è il
fungo che troviamo al supermercato o
che raccogliamo nei boschi, commestibile o
velenoso che sia, mentre i più creativi e stravaganti
potrebbero pensare a qualsiasi oggetto a forma di
fungo come ad esempio l’impianto di riscaldamento per esterni, alimentato a gas, a forma di alto
fungo. Dagli anni ‘60-‘70 la scienza occidentale ha
iniziato ad interessarsi ai funghi oltre che da un
punto di vista prettamente alimentare, anche sotto
un profilo curativo. Questi funghi infatti risultano
essere il segreto di alcune tra le popolazioni più
longeve del pianeta e tutt’ora sono oggetto di
numerosi studi scientifici e ricerche.
Ma cosa sono questi funghi medicinali e che
origini hanno?
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L’utilizzo dei funghi a scopo curativo è
patrimonio delle millenarie medicine
tradizionali, tra le quali la Medicina
Tradizionale Cinese. Secondo la Medicina
Tradizionale Cinese il corpo è un tutto indiviso:
un buon equilibrio energetico garantisce
armonia e benessere psicofisico. Qualsiasi
alterazione di questo equilibrio comporta un
indebolimento delle capacità difensive e
l’insorgere di una patologia. La cura di ogni
malattia si basa quindi sul riequilibrio
energetico Yin-Yang attraverso diverse tecniche
terapeutiche e discipline come dietetica,
farmacopea, massaggi, bagni, esercizi
terapeutici, tecniche di rilassamento e
meditazione che tendono alla conservazione
di uno stato di buona salute. In particolare
nell’ambito della farmacopea cinese, che si
avvale di migliaia di principi attivi di diversa
origine, i funghi medicinali sono accomunati
dal giocare un ruolo centrale nel ripristinare
l’equilibrio energetico compromesso. Tutte le
culture dell’Asia e dell’Europa dell’Est da
sempre attribuiscono grande valore ai funghi, sia
dal punto di vista culinario che medicinale,
impiegandoli con l’obiettivo di accrescere la
vitalità, aumentare la longevità e per conferire
benessere ed eterna giovinezza.
È tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI che
risalgono i primi studi scientifici
sull’applicazione dei funghi medicinali con
azione antineoplastica, antibiotica e
immunomodulante. Ad oggi sono state studiate
più di 200 specie di funghi medicinali e solo 40
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vengono effettivamente impiegate, ma si ritiene
che ne esistano oltre 140.000.
Nel 2000 la FDA statunitense, massima autorità
nella tutela e promozione della salute pubblica,
ha ufficialmente definito i funghi medicinali
super-alimenti, attribuendo loro proprietà di
prevenzione e sostegno per una vasta gamma di
patologie, incluse quelle croniche e
degenerative. In particolare, pur avendo delle
caratteristiche che li rendono efficaci in modo
mirato, grazie alla presenza di alcune specifiche
componenti chiamate beta-glucani, le diverse
specie di funghi medicinali offrono tutte molti
benefici. L’attività dei diversi beta-glucani varia
a seconda delle loro caratteristiche e gioca un
ruolo chiave nel mantenere il sistema
immunitario ben equilibrato e vigile
incrementando o riducendo la risposta
infiammatoria.

Quante tipologie di funghi
si conoscono in natura?

Agaricus: il più potente fungo modulatore del
sistema immunitario
Tra i funghi medicinali è quello che contiene
una maggiore concentrazione di B-glucani, le
sostanze maggiormente coinvolte nella
stimolazione e nella regolazione del sistema
immunitario e attive nel combattere gli agenti
patogeni e i microrganismi dannosi per la salute.
Inoltre contribuiscono a ridurre i grassi nel
sangue, i livelli di colesterolo e a mantenere le
arterie elastiche. L’Agaricus è ricco di fibre che
ritardano l’assorbimento degli zuccheri
nell'intestino e di ergosterolo (provitamina D),
che ha un ruolo antivirale. Viene anche
considerato un protettore del fegato grazie alla
sua azione di depurazione dalle sostanze
tossiche.
Auricaria: il fungo della circolazione
Le componenti di questo fungo esercitano una

serie di azioni che favoriscono la salute
dell’apparato cardiovascolare. In primo luogo si
distingue per essere un potente fluidificante del
sangue e, grazie ai suoi effetti anticoagulanti,
sostiene la salute di vene e capillari. Inoltre
interviene sul metabolismo di grassi e zuccheri,
riducendone l’assorbimento e favorendo la
riduzione di colesterolo e glicemia.
Coprinus: il fungo che regola la glicemia
Tra i funghi medicinali è quello più attivo nel
contenere i livelli di glicemia grazie alla
presenza congiunta di vanadio, minerale che
interviene sul metabolismo dell’insulina per
ridurre il glucosio nel sangue, e di ferro, che
contrasta l’azione del vanadio stesso nell’inibire
l’azione di alcuni enzimi. La modulazione del
metabolismo dei glucidi favorisce la riduzione
del grasso addominale.
Cordyceps: il fungo dell’efficienza psicofisica
In natura cresce a grandi altezze, dove l’aria è
più rarefatta e sviluppa strategie specifiche per
ottimizzare il consumo di ossigeno e produrre
energia cellulare: per questo ha un ruolo così
importante nell’imprimere tono ed energia.
Il Cordyceps, considerato un vero e proprio
ricostituente, aumenta infatti i livelli di ATP,
ovvero la molecola che rilascia energia alle
cellule, accrescendo così l’energia complessiva
spendibile dall’organismo e migliorando le
performance aerobiche.
Ganoderma: il fungo dell’ “immortalità”
Denominato anche Reishi, è soprattutto grazie
alla presenza di germanio che questo fungo si
mostra particolarmente efficace nello stimolare
il sistema immunitario e come disintossicante
grazie alla sua capacità di eliminare i metalli
pesanti. Questo fungo gode inoltre di spiccate
proprietà antivirali dovute alla presenza
dell’interferone, proteina attiva contro i virus.
Il Ganoderma vanta importanti proprietà
antinfiammatorie, soprattutto nel caso di

Sono state
studiate più
di 200 specie
di funghi
medicinali
e solo 40
vengono
impiegate

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/
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medicinali
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caratterizzati
da proprietà
terapeutiche
specifiche

Iader Fabbri

Iader Fabbri
Divulgatore Scientifico, Consulente
Nutrizionale e Preparatore Atletico
di molti atleti professionisti del
Motomondiale e dell’Endurance, già
consulente delle Nazionali di Ciclismo
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malattie autoimmuni, che gli hanno meritato il
titolo di “cortisone naturale”.
Grifola: il fungo della sindrome metabolica e
del controllo del peso
È considerato un fungo amico della linea
perché contribuisce a ridurre l’accumulo di
lipidi nel fegato e nei tessuti e perché stimola
l’organismo ad utilizzare gli alimenti assunti,
limitandone il deposito sotto forma di grassi e
migliorando il processo di termogenesi, ovvero il
meccanismo attraverso il quale il corpo brucia
le calorie. Aiuta inoltre a stabilizzare il
colesterolo buono e a tenere sotto controllo sia
il colesterolo cattivo sia la glicemia. In
particolare, svolgendo un’azione di
sensibilizzazione sui recettori dell’insulina,
attiva il metabolismo del glucosio.
Hericium: il fungo dell’apparato
gastro-eneterico
È il fungo con la più spiccata proprietà di
rigenerazione degli epiteli a livello gastrico e
intestinale, rinforzando le mucose e favorendo
il ripristino di una corretta flora batterica,
soprattutto quando quest’ultima viene alterata
da terapie antibiotiche. Agisce inoltre sul
sistema nervoso, grazie alla sua capacità di
stimolare la sintesi di mielina, la cui funzione
è quella di trasmettere correttamente gli
impulsi nervosi.
Lentinula: il fungo amico della flora
intestinale
I ricercatori hanno dimostrato che grazie alla
presenza di trealosio, uno zucchero di cui è
ricco il Lentinula, stimola la formazione dei
batteri benefici per il colon, favorendo il
benessere di tutto l’organismo. Gli vengono
riconosciute proprietà antivirali, contribuendo
a rafforzare il sistema immunitario e le difese
in generale. Ad un’altra sostanza attiva
contenuta in questo fungo e che prende il
nome di lantionina vengono inoltre attribuite
proprietà antifungine. In aggiunta è stato
dimostrato come il Lentinula sia efficace
contro la proliferazione dei batteri della bocca,
nel riequilibro del colesterolo e nel prevenire
la formazione di ostruzioni nelle arterie.
Pleurotus: il fungo che regola i lipidi e
l’infiammazione
È un fungo ricco di fibre, che riducono
l’assorbimento intestinale di zuccheri e grassi,
e di lovastatina, sostanza attiva nel combattere
la formazione di colesterolo cattivo. La ricerca
ha inoltre dimostrato le sue proprietà nel
contrastare il dolore infiammatorio cronico.
Contribuisce a modulare la risposta del sistema
immunitario e favorisce la crescita di
microrganismi attivi nel mantenere il benessere
del colon. Grazie alla presenza dell’acido
nicotinico il Pleurotus stimola la produzione di

enzimi antiossidanti che, oltre a difendere
l’organismo dagli effetti nocivi dei radicali
liberi, hanno una funzione particolarmente
efficace nel proteggere il fegato.
Polyporus: il fungo dell’apparato urinario
È un ottimo coadiuvante per la salute dei reni
e del sistema genitourinario. In particolare
favorisce la produzione di urina, aiuta a
combattere la ritenzione idrica e il gonfiore
delle gambe, migliora la stasi linfatica, drena
e depura dalle tossine con una caratteristica
unica rispetto ai farmaci con funzioni
analoghe: consente infatti di eliminare sodio
e cloro senza disperdere potassio, utile per il
benessere di muscoli e nervi.
Poria: il fungo diuretico e sedativo
È un fungo i cui composti attivi sono
particolarmente digeribili e assimilabili, con
importanti proprietà diuretiche e depuranti ed
è quindi indicato nel caso di ritenzione dei
liquidi. Attivo nell’eliminare il sodio, correlato
con stati di gonfiore e ipertensione, consente
invece di risparmiare potassio, indispensabile
per preservare l’equilibrio idrico generale. Il
Poria gode di proprietà ansiolitiche e sedative
che lo rendono un ottimo coadiuvante nel
trattamento di disturbi di origine psicosomatica.
Sono molteplici le funzioni dei funghi
medicinali e per questo motivo vengono definiti
funghi superiori ovvero funghi caratterizzati da
proprietà terapeutiche specifiche. E gli effetti
collaterali? Nessuno, dicono i recenti studi
scientifici tanto da concedere ai funghi
medicinali lo status di sostanze sicure prive di
effetti collaterali secondo quanto detto dalla
FDA statunitense. L’unica avvertenza e
prerequisito di base è la produzione
rigorosamente biologica perché i funghi sono
considerati “gli spazzini dell’ambiente”.
Nonostante tutte le proprietà benefiche
elencate, è importante che tali funghi non
vengano utilizzati come panacea di tutti i mali.
Ricordiamoci che tali funghi medicinali mirano
all’adattamento dell’organismo perciò non ci si
può aspettare tutto subito ma i benefici li
potremo avere nel lungo termine. Inoltre,
abbinati ad un buon stile di vita e ad una sana
alimentazione queste “sostanze curative
naturali” sosterranno a maggior ragione
l’organismo nei suoi punti deboli e
contribuiranno a mantenere l’omeostasi.
Aristotele aveva ragione quando diceva
“In medio stat virtus”: anche in questo caso non
esiste una verità assoluta ma è sempre bene
valutare il problema da più prospettive e con i
professionisti giusti abbandonando le credenze
popolari e i falsi miti.
Iader Fabbri

Fit Station
9 stazioni di lavoro in 1 metro quadrato
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VEGANO e FITNESS
Connubio possibile?

alimentari. Lo stile di vita vegan però non è solo
un aspetto che riguarda la tavola ma è una
scelta etica. Non si tratta solo di escludere i
prodotti di origine animale dall’alimentazione,
ma di scegliere uno stile di vita che rifiuta lo
sfruttamento: degli animali, delle persone,
dell’ambiente e del pianeta. Non è una moda
bensì una nuova consapevolezza.

Lo stile di vita
Vegan non è solo
un aspetto che
riguarda la tavola
ma è una vera e
propria scelta
etica. Ce ne parla
la chef Carla
Casali

S

crivere oggi di cucina Vegan sembra
quasi fin troppo scontato, un argomento
molto di moda, al punto che sorge
sempre il dubbio se chi ne parla lo
faccia solo per passione e convinzione oppure
con una certa presenza di opportunismo o
convenienza. Cogliamo l’occasione per parlarne
con Carla Casali, Chef specializzata in cucina
vegana e vegetariana con la certificazione Vegan
OK. Persona di grande esperienza ma soprattutto dalla grande passione.
Carattere solare ed energia contagiosa, credo
che la sua personalità si riassuma bene in questa
frase che si trova sul suo profilo: “Mi piace
l’alchimia che scaturisce dal mescolare
ingredienti e sapori diversi perché è la metafora
della vita che vorrei!”. Alla luce di questa
bellissima filosofia iniziamo uno scambio di
battute che credo e spero risulti stimolante per il
lettore almeno quanto lo è stato per me.
Ciao Carla, in base alla tua esperienza, la
cucina vegana è una moda oppure vedi
persone veramente coscienti e motivate?
Oggi sempre più persone hanno preso coscienza
del fatto che il cibo ha un ruolo importante
nelle nostre case e nelle nostre vite e quindi
dedicano più attenzione alle proprie scelte
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Rispetto alla “tradizione” cucinare vegano
comporta difficoltà e soprattutto tempi di
realizzazione diversi?
È possibile approcciarsi alla cucina vegana
anche gradualmente, sostituendo gli ingredienti
tradizionali con quelli di facile reperibilità e di
facile realizzazione, come per esempio il latte
di riso, quinoa, farro o kamut, oppure preparare
ricette a base di tofu, tempeh e muscolo di grano
che si trovano in commercio in diverse formule
e che possono essere cucinati seguendo ricette
semplici. Poi ad un certo punto è utile seguire
dei corsi, anche io ne propongo tanti, e non è
difficile seguire le ricette che personalmente
pubblico sul mio sito internet, ricette che hanno
diversi gradi di complessità e spiegano i processi
di preparazione passo passo.
Fare abbinamento fra vegano e salute viene
spontaneo pensando a parametri come il
colesterolo e all’apporto di fibre, ma come vedi
l’abbinamento fra vegano ed apporto proteico
per chi vorrebbe curare maggiormente l’aspetto
della tonicità muscolare legata anche al valore
biologico delle proteine?
Al contrario di ciò che comunemente si pensa,
la cucina vegana è molto adatta anche per le
persone che fanno sport e che curano il proprio
tono muscolare, basta sapere abbinare i vari tipi
di proteine per avere sempre un corretto apporto
aminoacidico, con le dovute scelte si può
rivelare una cucina altamente proteica e
soprattutto povera di grassi saturi. Non dico che
sia una scelta automatica o facilissima, ma basta
familiarizzare con gli ingredienti base.
Quella vegetariana è essenzialmente un’alimentazione tutto sommato equilibrata, ma la quota
proteica può diventare particolarmente
interessante ed inoltre va sottolineato come le
scelte di carboidrati permettano di trasformare
in maniera veloce ed efficace il cibo in energia.

alimentazione

Una delle richieste che vengono rivolte agli
istruttori della sala fitness è il dimagrimento;
credi che questa richiesta si possa attuare con
un regime vegano senza abbondare di
carboidrati?
Certamente. La cucina vegana può rappresentare un valido aiuto per il dimagrimento.
È nella sua filosofia sana e leggera, pensata per
generare poche scorie metaboliche e non
appesantire i nostri organi, così da favorire il
benessere inteso nella sua totalità. Rimane
comunque sempre una raccomandazione
importante: seguire una dieta adatta alle proprie
reali esigenze e farsi seguire da un esperto.
Chi fa sport, un po’ come tutti, va spesso di
fretta e non ha molto tempo da dedicare alla
cucina. Hai qualche idea da proporre sia per
un pranzo che per degli spuntini?
Ultimamente è possibile trovare cibi facili e
veloci da cucinare esattamente come per le
alimentazioni “normali”; quindi il problema del
tempo in realtà non è diverso da altre scelte
(sempre che si voglia mantenere una buona
qualità). Per gli spuntini le soluzioni sono tante;
una ottima per gli snack sportivi è la barretta
proteica "Real Muscle”.
La video ricetta su: https://www.youtube.com/
watch?v=RdzKf7XKj34
Una proposta per uno spuntino dolce è il Power
Muffin a base di proteine di legumi.
La video ricetta su: https://www.youtube.com/
watch?v=WPRfLM8HqBo

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.

Fra i “servizi” che offri con la tua professionalità c’è anche lo Chef a domicilio e lo
showcooking. Qual è il cliente tipo? Hai avuto
anche richieste rivolte a particolari esigenze di
benessere/sport?
I miei clienti tipo sono praticamente tutte
persone attente alla salute e perciò nella
maggior parte dei casi praticano sport. Anche
per questo dedico grande attenzione ad un
corretto apporto proteico, ad utilizzare prodotti
con proprietà antiossidanti, facilmente

Carla Casali Veg Chef

Pluridiplomata all’istituto
alberghiero
http://www.carlacasali.com/
https://www.facebook.com/
carlacasalivegchef/
carla70rsm@hotmail.it
331 – 9302224
Scarica l’App:
Casali Carla Veg Chef
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digeribili, anti-age, e super food proteici come
per esempio i semi di canapa decorticati
utilizzati per la barretta proteica.
Qualche “segreto” per approcciarsi alla cucina
vegana con semplicità e gusto?
Non è facile dare ricette che incontrino tutti i
palati ma credo che fra le soluzioni gustose e
semplici da realizzare ci siano i passatelli (del
resto siamo in Romagna…) di lupino, ricetta
della tradizione della nostra terra rivisitata in
chiave veg che si ottiene mettendo insieme tutti
gli ingredienti ed aggiungendo acqua un po’ alla
volta per impastare:
Ricetta dei passatelli versione veg
- 10 g farina di lupino
- 100 g farina di Kamut
- 30 g farina di mais
- 10 g pinoli
- 30 g pan grattato
- 1 cucchiaino di curcuma
- noce moscata q.b.
- pepe q.b.
- sale himalayano q.b.
- qualche scorza di limone
- 1 spicchio d’aglio o in polvere q.b.
- acqua q.b.
La ricetta completa su: http://www.carlacasali.
com/portfolio/
passatelli-veg-al-ragu-di-lupino-su-crema-dizucchine-e-porri/
Più penso agli spunti che Carla ci ha dato e più
mi rendo conto che ci sarebbero molte idee
“stuzzicanti” da provare. Le motivazioni per
sposare la dieta vegana sono molto diverse,
vanno da quelle etiche, morali, religiose a
quelle salutistiche legate all’obbiettivo di
migliorare il proprio livello di salute. Tutte le
scelte sono rispettabili e sono comunque
fattibili, come sottolinea anche Carla, trovando
le soluzioni più adatte sia a soluzioni energetiche/plastiche che a problematiche sportive.
A dimostrazione di questo ci sono anche le
molte scelte di supplementi, soprattutto barrette
e proteine in polvere (con tenori proteici anche
dell’80%) appositamente studiate per i vegani e
che rendono estremamente facile aumentare la
quota proteica in quei pasti (come la colazione)
dove non sempre è facile inserire alimenti
proteici rispettando la filosofia Veg. Si può
condividere o meno questa filosofia di vita, ma
ormai sono tantissime le persone che, seppur
non vegane al 100%, amano concedersi periodi
o singoli pasti veg. Carla è qui a dimostrarci che
anche questo regime alimentare può essere
ricco di gusto.
Intervista a cura di Marco Neri

Dal 2007 Lacertosus® allestisce i migliori centri di allenamento, centri per il Cross Training,
Studio & Home Gyms. Oggi è l’azienda leader nella produzione di attrezzi innovativi e nella
distribuzione dei migliori marchi nel campo del Functional Training e del Cross Training.

lacertosus.com

via B. Franklin 31- Parma (PR) 43122
info@lacertosus.com - Tel. +39.0521607870
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Quali allenamenti proporre
alla Generazione Y

L

a generazione Y, i giovani dai 18 ai 35 anni, ricerca
risultati rapidi ed allenamenti brevi ma intensi. Che si
tratti di corsi collettivi o in small group, l’obiettivo è
allenarsi ad alta intensità e andare oltre i propri limiti,
quasi come se fosse una sfida con il proprio corpo.

Per questi motivi i corsi preferiti dai giovani corrispondono a
quelli più intensi:
BODYPUMP, GRIT e LES MILLS SPRINT su tutti, ma
anche TRX, HBX e CrossFit.
Il GRIT in particolare, grazie al suo format da 30 minuti ad alta
intensità e differenziato in tre corsi distinti (STRENGTH, PLYO
e CARDIO), sta riscuotendo grande successo nei centri affiliati
Les Mills che lo propongono. Alcuni club lo inseriscono nel
prezzo dell’abbonamento, altri lo presentano come sedute a
parte; in tutti i casi il GRIT offre l’opportunità di avere nel
planning la risposta perfetta alle richieste della nuova generazione.
Per chi volesse unire anche il lato sportivo dell’esercizio fisico,
sempre ad alta intensità, il corso più adatto ai giovani è LES
MILLS SPRINT, il corso di indoor cycling che si caratterizza per
picchi di intensità nei quali si pedala al massimo, seguiti da
periodi di recupero per prepararsi alla fatica successiva. Guidati
dalle istruzioni del trainer, sembra di essere in sella per il Giro
d’Italia o il Tour de France!
Les Mills Italia
Tel. 02.49 87 881
info@lesmills.it
www.lesmills.it
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FLITFIT: il futuro del fitness
nel live streaming

T

ra le novità presentate a Rimini Wellness ha destato
particolare interesse - specie tra gli operatori di settore
italiani ed esteri - FLITFIT, una piattaforma internet
che permette alle Palestre di trasmettere in streaming
live e on demand tutto ciò che avviene al loro interno, dando la
possibilità ai clienti di rimanere in contatto con i propri corsi e
istruttori anche quando non si possono recare nel loro Club.
La piattaforma prevede l’installazione di una nuova linea dati

business Vianova di Welcome Italia, una
rete Wi-Fi dedicata ed un computer
Microsoft
Surface
specificamente
potenziato dal software sviluppato con
Easyray, una IT company connessa
all’Università di Pisa. Gli utenti finali
potranno finalmente seguire on line le
loro lezioni preferite su qualunque device
- Computer, Smart TV, Tablet o anche
Cellulare.
In seguito aprirà le porte il FLITFIT
STORE che darà vita alla pima
piattaforma di e-commerce per lo
streaming dei grandi eventi fitness, che
saranno fruibili secondo modalità simili a
quelle degli App store
on line di
Microsoft, Apple o Google.
FLITFIT è una startup innovativa inserita all’interno di BizSpark,
il programma di accelerazione di Microsoft, ed inizierà il proprio
servizio in Italia dal prossimo ottobre
FLITFIT
Tel. 050 79164576
info@flitfit.com
www.flitfit.com

Aumenta la fidelizzazione dei
clienti con l'aiuto della tecnologia

I

l coinvolgimento è fondamentale per la fidelizzazione della
clientela. La gente ama far parte di una community. Pensa
alle squadre sportive: le persone tendono a rimanere
membri di un gruppo perché si sentono parte di una squadra
e questo li coinvolge e li motiva. Tuttavia, il fitness è un'attività
individuale. Di solito, sei da solo quando fai gli esercizi. Perciò, in
quanto club devi focalizzarti sulla creazione di un simile livello di
coinvolgimento. La tecnologia, attraverso l'utilizzo di una
community online, può aiutarti ad aumentare il coinvolgimento
della clientela anche al di fuori delle sessioni di allenamento.
Come coinvolgere i tuoi clienti
Una community online fornisce molti modi per accrescere il
coinvolgimento dei tuoi clienti. La prima maniera riguarda la

comunicazione: condividi sapere e consigli
con i tuoi clienti e coinvolgili con messaggi
motivanti. La seconda maniera riguarda le
sfide dove i tuoi clienti possono competere
tra loro. Questo riproduce la spinta
motivazionale che si trova nelle squadre
sportive e che, come è stato dimostrato,
aumenta la motivazione e la fidelizzazione,
specie quando le sfide completate vengono
premiate
attraverso
riconoscimenti
(virtuali).
Lo strumento giusto per il lavoro
Motivare e coinvolgere i tuoi clienti è essenziale per il successo di
ogni club. Per raggiungere il successo hai bisogno degli strumenti
giusti. Per questo, Virtuagym offre una soluzione completa con
app che permette a te e ai tuoi clienti di avere accesso alla tua
community online con gruppi e sfide, un database con più di
3.000 esercizi animati, un sistema di prenotazione automatico e
molto altro. Per maggiori informazioni, visita
www.virtuagym.com/professional
VIRTUAGYM
Tel. 02.94754752
info@virtuagym.com
www.virtuagym.com/professional
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consulenza

PILLOLE DI
WEB MARKETING
Davide Verazzani, formatore e consulente free lance, si occupa
di sviluppo organizzativo e crescita manageriale nel settore
del fitness da più di 10 anni. In questo periodo ha contribuito alla
crescita di decine di fitness club. Per contatti: d.verazzani@gmail.com

Questa volta, parliamo soprattutto di storytelling
Parola molto abusata ultimamente, ma che con il marketing
c’entra eccome, visto che tutta la comunicazione d’azienda
passa attraverso il concetto di “narrazione”. Pensate al vostro
sito: nei testi avrete di sicuro puntato sui vostri fattori di forza,
ed evidenziato i vostri valori, quelli per i quali la gente è
disposta a pagare l’abbonamento nei vostri club.
E se non l’avete fatto, è forse giunto il momento di rifletterci
sopra.
Il concetto di storytelling con il web potrebbe sembrare avere
meno a che fare, invece nel web può trovare interessanti
spunti.
A partire da un video di YouTube in cui Andrea Fontana, uno
dei maggiori studiosi dell’argomento e autore del recentissimo
e straconsigliato Storytelling d’impresa (ed. Hoepli), racconta
le competenze fondamentali per attuare un appropriato
“corporate storytelling”. Lo trovate qui:
https://www.youtube.com/watch?v=9dn36ANaehQ&amp
Qualcuno potrebbe storcere il naso, e dire che questo è un
lavoro per specialisti, per chi si occupa di marketing tutti i
giorni: noi invece siamo nelle nostre sale attrezzi, o dietro le
nostre reception, a faticare per accontentare i clienti, altro che
storytelling.
Bè, inviterei chi la pensa così a leggersi un ottimo articolo,
dall’illuminante titolo: “Da storytelling a storyworking” di Robi
Veltroni, albergatore e fondatore del blog Officina Turistica;
parla di ristorazione e turismo alberghiero, ma si rivolge al
mondo dei servizi afflitto dalla crisi, dalle continue svendite,
dagli specchietti per le allodole. Io ci ho trovato molto cuore, e
una frase finale che vorrei intanto riportare qui per intero:
Dobbiamo raccontare il nostro lavoro mentre lo facciamo,
mentre costruiamo le vacanze degli altri, e questa cosa la
possiamo fare solo noi, rivolgendoci direttamente ai nostri
ospiti senza intermediari o storyteller, ché l’ospitalità siamo
noi che la facciamo.
Se alla parola “vacanze” sostituiamo “benessere”, non vi ci
ritrovate molto anche voi?
Qui potete trovare il resto dell’articolo:
h t t p : / / w w w. o f f i c i n a t u r i s t i c a . c o m / 2 0 1 6 / 0 1 /
da-storytelling-a-storyworking/
Raccontare una storia non è complicato. Lo facciamo tutti i
giorni, in qualche modo. Ma coinvolgere gli altri con la
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“nostra” storia, fino a farli avvicinare, provare e comprare il
nostro servizio … bè, quella è una bella competenza, che
impone attenzione e rigore.
Una specie di scheletro narrativo che ci possa fare da guida lo
si trova in un articolo di Tom Albrighton sul sito della web
agency ABCcopywriting, dal titolo emblematico: “Che cosa
davvero rende bella una storia?”.
h t t p : / / w w w. a b c c o p y w r i t i n g . c o m / 2 0 1 3 / 1 2 / 1 0 /
what-really-makes-a-good-story
È in inglese, lo so, non uccidetemi, ma d’altronde gli studiosi
di marketing sono per lo più anglosassoni; e poi, c’è un’utile
infografica che forse anche i non anglofoni possono intuire.
L’articolo è del 2013, vero, quindi non propriamente nuovo.
Ma se pensiamo che i principi narrativi trovano i loro fondamenti nei racconti omerici e che il libro-guida per chi di lavoro
scrive storie è “L’eroe dai mille volti”, saggio dell’antropologo
Joseph Campbell pubblicato nel 1949, tutto sommato siamo
ultramoderni.
Prima di raccontare la propria storia, bisognerebbe però conoscere bene da dove si parte.
Per questo motivo, consiglio vivamente la lettura di un libro.
Magari con un e-reader, più in linea con lo spirito della
rubrica. Il libro è Creare modelli di business (FAG edizioni),
ed è il risultato degli studi dell’ingegnere svizzero Alexander
Osterwalder sul design thinking applicato al business. È un
libro semplice, istruttivo, divertente, utilissimo per riflettere
sulla strada che si sta percorrendo, su dove ci porta (e su dove
invece, ahimè, vorremmo andare…). Immancabile sulla scrivania di ogni vero manager, sarebbe bellissimo che lo fosse
anche su quelle dei titolari di ogni palestra.
Non si può parlare di narrazione aziendale senza ricordare,
però, che i social media ormai sono i luoghi dove il racconto di
ciò che siamo passa da forma a sostanza. Scrivere un post
sbagliato, contravvenire alle regole non scritte del galateo
social, banalizzare i propri valori possono fare più danni di un
abbonamento regalato a chi non lo merita. Soprattutto perché
qualcuno potrebbe parlar male di voi, e voi non accorgervene
nemmeno. Ecco quindi Perch, la nuovissima app che consente
ai gestori e titolari di monitorare le recensioni su Google Maps,
Yelp, Foursquare, Instagram, Twitter e naturalmente Facebook,
e rispondere in tempo reale: www.perchapp.com

8 GIUGNO - 11 SETTEMBRE
UN MONDO DI FITNESS,
SHOW , ENERGIA E BENESSERE

FITNESS
SALA PESI
STRIDING
GROUP CYCLING
ARTI MARZIALI
PADEL
BOXE COMPETITION
AREA FUNZIONALE
BEACH VOLLEY
PISCINE
FIPE
CAMPUS BAMBINI
SPETTACOLI
e tanto altro ancora....
Mondofitness Village
Viale di Tor di Quinto 55/57
segreteria@mondofitness-roma.com
06-33225155 / 347-6944959

www.mondofitness-roma.com

ALLENAMENTO
OCCASIONI

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

Vetrina delle occasioni
Una sezione dedicata ai macchinari e a tutti i prodotti per il fitness
che potete trovare a prezzi promozionali.
Per informazioni chiamate Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT E-mail: info@fitnessstudio.it

Unica Evolution
euro 3.000,00 + iva
Total abdominal
panatta euro 600,00 + iva

Sincro Excite euro 1.850,00 + iva

Panca regolabile
euro 350,00 + iva
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OCCASIONI

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

Attiva Technogym
euro 1.750,00 + iva

Leg Press
euro 2.500,00 + iva

Leg Curl Selection
euro 1.750,00 + iva

OCCASIONI

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

Chest incline pure
euro 1.650,00 + iva

Glutei Crossbow Line
nuova EURO 2.500,00 + iva

Pressa 45 Crossbow
Line nuova 3.000,00 + iva

linea diretta

Le aziende citate in questo numero
Coalsport
Tel. 333.6784376
Dasir Tech
Tel. 081.19811581
Djo Italia
Tel. 02.48463386
Faress
Tel. 06.71350124
Fisiostore
Tel. 010.460098
Fitness Studio
Tel. 0434.857012
FullSport
Tel. 030.2191564
Gana Sport
Tel. 0828.616402
Giwa
Tel. 0522.698549
Gruppo Ambita
N.V. 800.586701
In Forma In Fiera
Tel. 0776.813179
Lacertosus
Tel. 0521.607870
Les Mills Italia
Tel. 02.49 87 881
MeteM
Tel. 0422.267010
Mondofitness
Tel. 06.33225155
Nonsolofitness
Tel. 06.93377230
Nrg
Tel. 035.802006
Strongfirst Italy-Pure Power Academy Tel. 0444.1802710
Sellfit
Si Line - Life Fitness Italia
Virtuagym
Well Back System
Wellness
Zun srl

Tel. 0174.563782
N.V. 800.43.88.36
Tel. 02.94754752
Tel. 340.4951966
Tel. 0823.422787
Tel. 0871551762
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AVVERTENZA - I contenuti degli
articoli di questa rivista non hanno valore prescrittivo, ma solo
informativo e culturale. Tutti i nostri consigli e suggerimenti vanno
sempre sottoposti all’approvazione del proprio medico.

*NOTA INFORMATIVA
INTEGRATORI ALIMENTARI
Leggere attentamente l’etichetta
apposta sul prodotto. In caso di uso
prolungato (oltre 6-8 settimane) è
necessario il parere del medico. Il
prodotto è controindicato nei casi
di patologia epatica, renale, in gravidanza e al di sotto dei 12 anni. Gli
integratori non sono da intendersi
come sostituti di una dieta variata.
Non superare la dose consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini
al di sotto dei 3 anni di età.

BRACE
YOURSELF
I prodotti COMPEX TRIZONE combinano
efficacemente compressione e sostegno
per ottimizzare le prestazioni atletiche

B

BRACCIO

C

POLPACCIO

GINOCCHIO

CAVIGLIA

GOMITO

A. SILICONE - Gli inserti in silicone offrono sostegno e comfort ottimali
B. FIBRA DI BAMBU‘ - Il tessuto di fibra di bambù facilita la termoregolazione ed evita la formazione di odori
C. COMPRESSIONE MIRATA - Tre differenti zone di compressione posizionate strategicamente

A

D. RIFLETTENTE - Gli inserti in materiale riflettente aumentano la visibilità in condizioni di luce scarsa
E. ANTISCIVOLO - Il sistema antiscivolo garantisce un‘aderenza perfetta e il massimo della vestibilità

D
E
WWW.COMPEX.INFO

