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EDITORIALE

Nuove sfide ci atteNdoNo

Il primo numero dell’anno accoglie e dà spazio a diverse voci e iniziative che portano linfa vitale e nuove energie  
al settore. Una di queste è senz’altro Fitness Network Italia, di cui forse avete già sentito parlare: una rete di 
aziende e professionisti del fitness italiano che mira ad aumentare la collaborazione tra le palestre e gli operatori 
superando finalmente la logica della competizione, bensì lavorando fianco a fianco per ridurre i costi di gestione, 

ottimizzare le risorese e migliorare la proposta ed il servizio offerto.
Altra nuova realtà del panorama del fitness italiano è il primo JOHN REED Fitness Music Club, aperto a Mestre  
da poche settimane e già divenuto un polo di attrazione e interesse. L’originale centro, infatti, propone una formula  
di allenamento esaltante: la presenza di un DJ-set dal vivo! Le lezioni si svolgono al ritmo della musica fatta suonare da 
un dj professionista che ha la sua console direttamente nella sala dove si svolge la classe di fitness. Un’esperienza davvero 
fuori dal comune.
Sempre rimanendo in tema novità, abbiamo il piacere di ospitare in copertina il metodo WD® Functional, brevettato 
da Massimo Alparone, una “palestra portatile” che abbina all’esercizio fisico un kit che permette di allenare ogni parte 
del corpo in modo sicuro e completo.
Protagonista di un approfondimento che vi incuriosirà, è l’allenamento silenzioso: ovvero l’allenamento che si svolge 
indossando le cuffie, isolandosi acusticamente dall’esterno, per non recare disturbo agli altri e ricreare ovunque 
un’atmosfera raccolta e intima. Abbiamo chiamato in causa diversi trainer che abitualmente adottano questo metodo  
e ce lo siamo fatti raccontare.
Fra gli eventi irrinunciabili di quest’anno, vi ricordiamo il Fibo Colonia, il Salone più importante al mondo per il 
Fitness, Wellness ed Health, in programma dal 6 al 9 aprile.
Per concludere, tornano le rubriche curate da consulenti e professionisti per rispondere alle vostre domande e curiosità: 
la rubrica dell’avvocato, quella del web marketing, dell’assistenza tecnica ed ora si aggiunge quella del tributarista, che vi 
aiuterà a districarvi nelle complesse e delicate faccende amministrative.
vi lascio ora alla lettura e auguro a tutti un 2017 ricco di traguardi e sogni che diventano raggiungibili.

veronica telleschi
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IN COPERTINA

WD®

 FUnctional
Un nUovo moDo Di allenarsi

Una vera 
efficace seduta 

di Body building 
in personal 

training, singola 
o di gruppo, con 
uno speciale kit 
da indossare per 

isolare ogni 
gruppo 

muscolare

Il metodo WD® Functional, brevettato 
personalmente dall'atleta Massimo 
Alparone, recentemente incoronato  
Mr. Universo Fitness, è una “palestra 

portatile” che abbina all’esercizio fisico un kit 
che permette di allenare ogni parte del corpo in 
modo sicuro e completo. Scopriamo tutte le sue 
potenzialità dalla voce del suo ideatore, 
contattato dalla nostra redazione:

Salve Massimo, che cosa significa 
l’acronimo WD®F? 

Acronimo di Wellness dynamic functional, 
questa disciplina è una novità anaerobica, 
muscolare ed estetica che applica ai più efficaci  
e tradizionali programmi ed esercizi di body 
building l'utilizzo di uno speciale kit semplice 
da indossare (cintura + polsiere + zavorre 
modulabili) e che non altera il baricentro.  
I risultati sono soprattutto estetici in quanto dal 
punto di vista muscolare si ottiene un evidente 
modellamento del corpo per effetto del lavoro  
di isolamento sulle fibre muscolari bianche e 
rosse (quindi anche tonificazione, definizione  
e simmetria muscolare) ma anche psicologici 
perché non è necessario pensare allo stress di 
allenarsi con i pesi, con la propria scheda e/o da 
soli, ma si viene seguiti in tutta sicurezza 
mediante la guida del WD® Functional Teacher 
sia per lezioni di gruppo che individuali, ancora 
più specifiche e con protocolli mirati.

Qual è stato il ragionamento  
e il percorso che ti ha portato  
a elaborare questo format?
WD® FUNCTIONAL nasce dalla mia 
intuizione in veste di pluricampione di fitness, 
docente accademico CONI, preparatore atletico, 
personal trainer, di ideare e brevettare 
l'innovativa disciplina quale evoluzione del body 
building (spesso di difficile esecuzione ma molto 
efficace in termini estetici). Ho quindi deciso di 
applicare i più efficaci programmi di allenamento 
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(heavy duty, rest pause, serie 21, interval training, 
stripping, etc) all'innovativo WD® KIT (cintura, 
polsiere e zavorre) attraverso la guida delle classi 
in modo tale da mantenere in continua 
connessione encefalo e muscoli con il risultato di 
ottenere movimenti consapevoli e quindi efficaci. 

Perché è necessario il ricorso a 
questo kit durante l’allenamento?
Il WD® kit è un nuovo brevetto di derivazione 
subacquea che facilita tantissimo la gestione  
dei carichi non alterando mai il baricentro del 
cliente e mantenendo nello stesso tempo le mani 
libere per poter eseguire velocemente esercizi in 
circuit training o stripping. Inoltre, per la gioia 
dei titolari dei club, il suo ingombro è realmente 
irrisorio e ha una eccezionale facilità di trasporto 
anche in bici o scooter e soprattutto  
di gestione (sono tutti materiali anallergici  
e lavabili in lavatrice).
 
A chi si rivolge questo allenamento 
e dove al momento è possibile 
praticarlo?
Si rivolge a un target trasversale over 16 anni che 
mira a modellare e tonificare o definire anche 
solamente alcune parti del corpo (es. molti 
istruttori di indoor cycling lo praticano per 
potenziare la parte superiore e definire le 
gambe).  
In Italia ci sono già circa 50 centri  fitness ufficiali 
ed attivati denominati WD® Functional School e 
visibili sul sito ufficiale www.wdfunctional.com

Puoi descriverci come si struttura 
una lezione di WD® Functional  
e di WD® Water Functional?
La lezione sostanzialmente è una vera e propria 
seduta di body building in personal training che 
parte con un riscaldamento del gruppo 
muscolare interessato e prosegue attraverso 
l'utilizzo delle speciali zavorre. Ma non solo 
questo, perché a tutto ciò ho applicato anche 
l'importante concetto del “pumping” muscolare 
nonché dell’azione di stimolazione dei muscoli 
agonisti ed antagonisti enfatizzando man mano  
il reclutamento di fibre e contando le ripetizioni 
ai clienti in modo tale da portare il lavoro sulla 
forza esplosiva e sul volume così come sulla forza 
resistente e la definizione per un risultato finale 
(spesso i nostri clienti si scattano delle foto ogni 
30 giorni) dello “shape” ovvero di una perfetta 
simmetria e sviluppo muscolare.
 
Dopo quanto tempo si hanno  
i primi risultati?
Noi possiamo già certificare risultati evidenti in  
tre mesi (dedotti dai rilievi plicometrici e dalla 
misurazione delle circonferenze) ricavati da gruppi 
di clienti campioni oltre che da molti istruttori che 
hanno voluto allenarsi con le loro classi.
 
Qual è il percorso di formazione 
previsto per questo tipo di 
allenamento?
La formazione riconosciuta ed erogata 
direttamente dall’Unione Sportiva ACLI CONI  
è composta da un primo livello di start up 
(teorico-pratico) con il quale si può già partire 
con l’insegnamento mentre ogni 12 mesi i 
Teachers vengono richiamati per un 
aggiornamento e avanzamento di livello.  
Oltre a ciò noi siamo presenti in tutti gli eventi 
più importanti e, come per tutte le discipline,  
più i Teachers partecipano alla pratica più 
familiarizzano con i protocolli, che sono 
comunque molto semplici ed efficaci.
 
Perché una palestra dovrebbe 
scegliere di adottare il tuo format? 
Perché è davvero un’idea semplice ma 
sicuramente efficace ed alternativa alla sala pesi  
e soprattutto è una nuova offerta per un club 
attento. Sempre con l’utilizzo dello stesso kit, la 
disciplina ha varato anche la versione posturale  
e riequilibrante WD® Functional PILATES  
con la collaborazione di Laura Rapuzzi e quello 
aerobico lipolitico WD® Functional AEROBIC 
insieme al docente Roberto Mazzoli.  
In definitiva un unico kit per 4 programmi di cui 
2 muscolari modellanti (di terra e acqua) oltre ai 
Pilates e Aerobic.

intervista a cura della redazione

Info: Direzione Generale 
WD® Functional 

www.wdfunctional.com

Un tipo di 
allenamento 
che permette 
di ottenere 
un evidente 
modellamento 
del corpo 

 Dal Web
Visitate il canale YouTube 
wd functional. Qui un vi-
deo dimostrativo: https://
www.youtube.com/
watch?v=KFFy4nKR2EM/

http://www.wdfunctional.com
https://www.youtube.com/watch?v=KFFy4nKR2EM
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Carmine 
Preziosi 

intervista 
Alessandro Aru, 

consulente 
commerciale 

nel settore del 
fitness da oltre 

15 anni ed 
esperto di 
marketing  

Nel mercato italiano sta succedendo 
quello che nel resto dell'Europa  
si è già verificato nel corso degli 
ultimi anni. Con l'avvento delle 

catene low cost è nata l'esigenza di diversificare 
l'offerta per rendere percepibile il valore di un 
servizio che altrimenti avrebbe perso nel 
confronto dei prezzi bassi di tante catene fitness 
discount. Ho chiesto ad Alessandro Aru un 
parere sugli importanti cambiamenti che stanno 
investendo il panorama dell’imprenditoria 
legata al benessere.

Quali cambiamenti sta 
attraversando il mercato italiano 
del fitness?
Le palestre generaliste, quelle che offrono  
di tutto un po’, stanno soffrendo questa 
metamorfosi del mercato e purtroppo molti 
manager e imprenditori hanno paura di adottare 
processi di cambiamento ed eventualmente  
di riconversione.
In molti hanno reagito con la “lotta dei prezzi” 
che ha creato un pericoloso crollo verso il basso 
dei listini medi, si calcola un abbassamento di 
quasi 150€ sull'abbonamento annuale  
in 6-8 anni!

Sono diminuiti anche i costi  
di gestione?
Non tutti sono riusciti a ridurre i costi  
di gestione. Chi non l’ha fatto e ha fatto 
comunque leva sul prezzo sperando di attirare 

un maggior numero di clienti spesso è stato 
costretto a gettare la spugna. Quello che ho 
notato andando in giro per l’Italia è di sicuro la 
rinuncia da parte di imprenditori a fare 
investimenti, e questo sappiamo tutti che 
rappresenta un male per l’impresa.

In che settori sono diminuiti  
gli investimenti?
Formazione e marketing sono stati sicuramente 
i primi settori dove sono avvenuti dei tagli. 
Riduzione dei costi del personale e formazione 
può portare ad una minore qualità del servizio  
e di conseguenza ad un aumento della 
fluttuazione.
Investire meno sul marketing con una 
fluttuazione più alta del parco clienti può 
portare all'impoverimento del parco clienti. 
Infatti la quanta media di clienti per club si è 
abbassata negli ultimi anni e rispetto alle altre 
nazioni europee ci pone come fanalino di coda 
in questa classifica.

la DiFFerenziazione 
come strategia marketing

GESTIONE



CORSI
VIRTUALI: 
PIU’ CHE UNA  
POSSIBILITA’,  
UNA VERA 
NECESSITA’! 

I MIGLIORI CORSI LES MILLS NELLE ORE DI MINOR AFFLUENZA O DURANTE IL WEEK-END!  
                                                                            

IMPEGNO MINIMO DI SOLI 3 MESI

OFFERTE SPECIALI** -  ANNO NUOVO

INFO > 02 49 87 881 - andrea@lesmills.it

Più nessuna cancellazione dei corsi grazie al sistema ‘‘Instant Play’’ 

Corsi in qualsiasi momento, senza problemi di orari

Tecnologia Full Web, in HD, senza colonnina obbligatoria 

Una soluzione sicura e non piratabile 

Aggiornamento automatico delle nuove edizioni (senza chiavetta USB) 

Ultime 4 edizioni sempre disponibili in modalità ‘‘programmata‘‘ 
o ‘‘casuale‘‘

3 formati disponibili: 30, 45 e 55 minuti

Powered by

LES MILLS Cinema 
RPM

99€+iva/mese 
(invece di 149€+iva)

LES MILLS Cinema 
Full pack  

- RPM Cinema  
+ i 5 corsi*  

299€+iva /mese  
(invece di 399€+iva)

LES MILLS Cinema 
Premium 
- 5 corsi* 

249€+iva /mese 
(invece di 299€+iva)

LES MILLS Cinema 
Basic 

- 3 corsi a scelta*
199€+iva/mese 

(invece di 249€+iva)

Player « M.G »:  39€+iva /mese invece di 49€+iva per un club LES MILLS « Live » ** 139€+iva /mese per un club non affiliato LES MILLS « Live »**
* Tra i programmi LES MILLS Cinema BODYPUMP, BODYBALANCE, BODYCOMBAT, CXWORX o SH’BAM.   

**Offerta senza abbonamento (cancellazione possibile dopo i primi 3 mesi) valida fino al 28 febbraio 2017.

                                                                             
VANTAGGI:

http://www.lesmills.it
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Si può notare una piccola ripresa 
del settore?
Come in tutti i momenti di crisi ci sono le 
opportunità, l'importante è aggiornare  
la strategia, sapersi differenziare e scegliere  
il giusto posizionamento. 

Si parla spesso di differenziazione 
e posizionamento, cosa intendi?
Intendo che le soluzioni generaliste sono 
pericolose. La tipica palestra con un po' di tutto 
che cerca di soddisfare un po' tutte le esigenze 
perde di fronte alle soluzioni specialistiche.  
Un club dovrebbe avere all'interno del suo 
ventaglio di offerte due, massimo tre soluzioni 
nelle quali è specializzato e possibilmente 
leader del suo mercato di riferimento.  
Il cercare di essere bravo in tutto porta spesso  
a errori strategici grossolani.

Quindi uno dovrebbe focalizzarsi 
su un target in particolare?
Esatto! Posizionarsi vuol dire essere nella testa 
del cliente possibilmente in cima nella sua 
scala. Capire cosa rende il tuo business diverso 
dai competitor e più interessante per i potenziali 
clienti. 

I centri specialisti spesso hanno 
anche un listino mediamente più 
alto degli altri?

GESTIONE

Sì, l'essersi specializzato in discipline particolari 
ha permesso di alzare pian piano la media degli 
abbonamenti. Questo perché ad uno specialista 
si paga un prezzo più alto rispetto  
ad un generalista.

Stanno aumentando anche le 
aperture di micro club: a cosa  
è dovuto?
Negli ultimi anni è aumentata l’apertura di 
piccoli club. Il motivo sta in parte nel minor 
rischio economico rispetto a strutture 
tradizionali e nella relativa semplificazione 
gestionale. Alcuni format, anche chiavi in 
mano, propongono start up con investimenti 
ridotti tra i 30 e 50000€ alla portata di un 
numero maggiore di piccoli imprenditori.  
L'altro motivo è proprio nel posizionamento  
e nella differenziazione; questi club nascono 
specializzati in alcune discipline e pertanto 
vengono visti come specialisti. Esempi: piccoli 
club di personal trainer, centri specializzati in 
dimagrimento, club per sole donne, centri 
specializzati in corsi di gruppo, centri 
specializzati negli allenamenti funzionali, ecc.

Il funzionale sembrava dovesse 
essere una moda invece sembra 
continuare a essere una tendenza. 
Cosa ne pensi?
Sì, lo si nota anche da alcuni marchi 
internazionali che stanno investendo in catene 
di micro club specializzati in allenamento 
funzionale. Alcuni esperti internazionali hanno 
ipotizzato che in Europa la tendenza sarà in 
aumento per i prossimi 5 anni.

Cosa ne pensi dei micro club 
specializzati in programmi  
di allenamento veloci?
Anche questi sono una forma di specializzazione 
che si rivolge a un target di persone che hanno 
la percezione di avere sempre meno tempo da 
dedicare alla forma fisica. La novità di certi 
metodi di allenamento, come per esempio 
l'elettrostimolazione e le tecniche EMS,+ 
possono essere una nicchia di business.

Ma è una moda o una reale 
tendenza?
In Europa negli ultimi anni ha avuto una 
crescita importante, che ha condizionato in 
parte anche il nostro mercato; diversi club si 
sono attrezzati per offrire il servizio di EMS, 
alcuni hanno aperto dei micorclub solo con 
quelle attività. Ora è presto per dire se si tratta 
solo di una moda o continuerà ad essere una 
tendenza.

intervista a cura di carmine Preziosi

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

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

http://www.fitness-lab.it


SMART
FUNCTIONAL
TRAINING*

1

Ideato e creato
da professionisti
per dei professionisti.

HBX è un concept basato su
allenamenti di alta qualità
in Team Training, sviluppati
grazie all’esperienza del team
Planet Fitness, leader europeo
del Functional Training da 20
anni, e con la collaborazione di
esperti in coaching.

HBX è composto da 6 programmi
in Team Training che consentono
ai partecipanti di avere un
accompagnamento quasi
personalizzato durante il corso,
per garantire loro motivazione
e risultati reali e quantificabili.

Contatti:
Andrea Susella
andrea@lesmills.it
02 49 87 881

Contenuti e supporti
di allenamento rinnovati
ogni mese.

Adatto a diversi tipi
di target, dal debuttante
all’atleta.

Di tendenza, con marchi 
di prestigio come 
Reebok™ e TRX™

Risorse marketing 
e di comunicazione
a vostra disposizione.

Uno spazio innovativo 
(pavimento, rivestimenti 
dei muri) e stimolante, 
dal design curato.

Richiedete gratuitamente
la nostra brochure!

humanbodyexercise.com

SEDUTE DI 30 MINUTI,

ALLENAMENTI

IN PICCOLI GRUPPI

PIÙ MOTIVAZIONE,

 PIÙ RISULTATI,

PIÙ IN FRETTA !

humanbodyexercise.com

SEDUTE DI 30 MINUTI,

ALLENAMENTI

IN PICCOLI GRUPPI

PIÙ MOTIVAZIONE,

 PIÙ RISULTATI,

PIÙ IN FRETTA !

* Il Functional Training intelligente

2

3

4

5

6

http://www.lesmills.it
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Una riflessione 
su come è 

cambiato il 
“prodotto 

benessere” 
negli ultimi 

anni e su 
quanto il 

consumatore 
sia orientato a 

raggiungere un 
benessere 

sempre più 
globale

Il termine Spa deriva dal nome di una 
cittadina belga della provincia di Liegi 
nota già ai tempi dei romani per la 
reputazione delle sue acque termali  

che ne facilitarono lo sviluppo commerciale  
e turistico.
Ovviamente di luoghi e regioni ricche di 
sorgenti idro-minerali e termali degne di nota  
il mondo è pieno, ma la storia ha voluto che 
proprio questa cittadina diventasse la prescelta 
per definire il termalismo e tutto ciò che ruota 
intorno ad esso.
Nel tempo, infatti, il significato di Spa si è esteso 
a qualsiasi spazio attrezzato che produce acqua 
tiepida sia in modo naturale che artificiale e più 
recentemente a tutti quei complessi che a vario 
titolo si occupano della cura e della bellezza 
con trattamenti estetici, programmi alimentari, 
dietetici, disintossicanti, della salute fisica e del 
relax.
Sarebbe però davvero riduttivo pensare che  
il prodotto benessere sia solo questo!
Di fatto già oggi le categorie 'codificate' del 
benessere non riescono più a rappresentare 

un’offerta in grado di dialogare con un cliente 
competente, esigente, alla ricerca di esperienze 
autentiche e capaci di coinvolgerlo 
profondamente. 

Un concetto di benessere allargato
Le molteplici forme di benessere sono sempre 
di più contaminate da concetti quali 
personalizzazione, esclusività e lusso, spazio e 
tempo interiore, eco-sostenibiltà, green concept, 
ma anche rispetto, condivisione, eticità e 
socialità. 
Tutti elementi che rappresentano segnali di un 
cambiamento in atto e che dovrebbero essere 
presi seriamente in considerazione dagli addetti 
ai lavori. Va in questa direzione un’ipotetica 
(ma non troppo) idea di prodotto benessere 
legato allo sviluppo della vasca voga, intesa 
come un progetto ampio e globale. 

Un impiego nuovo 
della vasca voga
La vasca voga è la vasca che viene utilizzata per 
apprendere la tecnica del canottaggio e 

via le porte 
Dal centro benessere

GESTIONE
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riprodurre i movimenti di questo sport il più 
fedelmente possibile. Quello che suggerisco è 
un impiego diverso di questa vasca, più ampio  
e sfaccettato, legato non solo al suo utilizzo 
“classico”. Una vasca voga che abbia la capacità 
di costruire intorno a sé un senso e un valore 
differente dalla proposta originaria, che 
presuppone un design di prodotto e una visione 
che mette in discussione il concetto stesso  
di Spa.
La vasca voga deve essere intesa e progettata per 
ritrovare la connessione profonda con la 
natura, con il disintossicarsi, con il riequilibrare 
le energie. Deve essere dunque proposta come 
un vero e proprio “programma di green 
concept” dove coltivare il benessere collettivo.
Un prodotto ancora lontano dalla realtà italiana, 
ma per alcuni aspetti vicino alle nuove tendenze 
di consumo che suggeriscono di superare il 
concetto di Spa come locale chiuso, a sé stante, 
separato dalle altre aree del centro fitness, e di 
immaginarlo invece come un ambiente aperto, 
che elimina le sue porte e invade i locali e le 
menti di tutto il club. 
Ipotizzo una vasca voga immersa in una foresta 
pluviale dove il remare indoor non è l’elemento 
determinante ma si avverte distintamente il 
legame con l’acqua e la natura. Uno spazio 

Roberto Panizza 
Product manager di Tour operator 

italiani e stranieri

unico nel suo genere e indubbiamente 
sovrapponibile ai locali umidi delle spa dove 
l’aspetto sensoriale è di gran lunga 
predominante. I veri elementi naturali come 
l’aria prodotta dalle piante, la luce filtrata dalle 
vetrate tecnologiche che assecondano 
l’evoluzione della terra rispetto al sole, i suoni 
naturali riprodotti, il vento modulato, ecc. ne 
fanno uno spazio che genera benessere. 

Un nuovo modello di business
Abbracciare quest’ottica significherebbe aprirsi  
a molteplici opportunità di business, combinati 
con trattamenti manuali e beauty, attività  
di personal trainer, circuiti senza soluzione di 
continuità con il palinsesto delle attività dalla 
giornata del centro fitness.
L’obiettivo di queste poche righe non è tanto 
fornire nuove categorie, quanto piuttosto 
condividere una riflessione su come siano 
cambiati i termini in gioco nella costruzione del 
prodotto benessere, come si sono spostati i 
confini fisici (dall’interno della spa all’esterno 
dell’ambiente), ma anche e soprattutto i confini 
mentali di un consumatore orientato a un 
benessere sempre più globale rispetto a 
un’offerta più tradizionale e strutturata. 

Roberto Panizza

www.paviflex.es @paviflexgymflooring Paviflex Gym Flooring
website instagram facebook

visit us follow us like us

Pavimenti per Palestre

italia@paviflex.es
+39 0571 260843

https://www.paviflexgymflooring.com
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Era il 2014 quando, durante le giornate 
rumorose e adrenaliniche della fiera 
Rimini Wellness, abbiamo notato per 
la prima volta che nel trambusto 

generale dei padiglioni affollati in cui si svolge-
vano lezioni e master class di innumerevoli 
discipline fitness, un gruppo di persone con le 
cuffie alle orecchie si allenava in un’atmosfera 
ovattata e priva di interferenze esterne.  
Pur trovandosi nello stesso ambiente in cui si 
svolgevano dimostrazioni e classi musicali a pieno 
ritmo e a tutto volume, questa piccola cerchia di 
appassionati era riuscita a ritagliarsi uno spazio 
protetto, raccolto e silenzioso, in cui poter portare 
avanti il proprio allenamento indisturbati. 

L’esperienza avanguardistica  
di Cristiano Verducci
Il trainer che teneva queste suggestive lezioni 
silenziose era Cristiano Verducci, fondatore  
di CRE@MORE, spinto dalla necessità di un 
sistema che isolasse dalla “confusione” dei palchi 
della kermesse e che gli consentisse di 
trasmettere/comunicare meglio con ciascuno  

allenarsi 
silenziosamente

dei partecipanti alle mini-classi in fiera.  
La strumentazione da lui scelta per ricreare 
questa condizione protetta era fornita 
dall’azienda Silent-System (LEM International) 
di Emanuele Tommasini (www.silentsystem.it), 
con la quale dal 2013 aveva iniziato una 
collaborazione ad hoc per il settore 
fitness&wellness (www.silent-fitness.it).
“Siamo i pionieri in Italia per il settore del fitness 
& wellness, gli unici testimonial ed esperti che 
utilizzano il sistema originale di trasmissione su 

In palestra, in 
strada, in fiera o 

ovunque si 
desideri.  

I vantaggi offerti 
dall’allenamento 

in cuffia  
e le sue 

numerose 
applicazioni 

Cristiano Verducci tiene una lezione silenziosa
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tre canali con cuffie ed auricolari di ultima 
generazione. Abbiamo iniziato a utilizzarli per 
un'esigenza di migliore comunicazione e 
trasmissione delle conoscenze e del metodo sul 
rebound originale e concept cre@more (il giusto 
equilibrio di movimento con il rebound e 
rilassamento con la respirazione consapevole in 
un’unica soluzione), soprattutto in ambienti 
molto rumorosi e comunque anche per il rispetto 
degli altri”.
Secondo Cristiano Verducci i principali vantaggi 
dell’allenamento silenzioso consistono nella 
possibilità di una comunicazione diretta e più 
efficace per ogni singolo partecipante/utente/
cuffia, nell’isolamento da fonti esterne di rumore, 
migliorando così l’efficacia nella trasmissione, 
e nella possibilità di svolgere nello stesso spazio 
tipologie diverse di lezione senza darsi fastidio  
e disturbare, sfruttando i vari canali di 
trasmissione.
Il sistema rende il massimo in tutte quelle 
situazioni in cui non è possibile fare “rumore”  
e dove la presenza della musica o la voce 
dell’insegnante potrebbero recare disturbo:  
“Ci sono ad esempio centri fitness locati in 
palazzi abitati che hanno ricevuto multe e che 
hanno risolto il problema grazie a questa 
soluzione”, riferisce Verducci. 

 DAl WEB
 Video dimostrativi
www.youtube.com/watch?v=lucq3m-jid4  
 (interviste testimonianze)
 www.youtube.com/watch?v=8lvauqete0m 
 (sistema a 3 canali per 3 lezioni in 
 contemporanea)
 www.youtube.com/watch?v=o9ioa58ygcu 
 (sistema utilizzato nei centri fitness) 
 www.youtube.com/watch?v=covnofzqytw 
 (Rimini Wellness 2014 - prima presentazione 
 ufficiale in Italia)
 www.youtube.com/watch?v=jhepf-xskrk&t=56s 
 (Rimini Wellness edizioni 2015-2016)

H.E.A.T Outdoor Wellbeing 
Training di Max Grossi
Max Grossi è un personaggio di riferimento nel 
panorama del fitness e wellness italiano.  
La sua filosofia di vita, che si rispecchia nel 
sistema di allenamento H.E.A.T. PROGRAM®, 
creato insieme a Marika Moretti nel 2001, mira 
al raggiungimento di un benessere completo, 
wellbeing, ottenuto grazie al gesto principale della 
nostra vita, camminare, favorito sia in Indoor che 
in Outdoor grazie al tapis roulant meccanico 
professionale MAXERRUNNER®, che consente 
di percorrere chilometri di strada con grande 
energia in tutte le tipologie di andature, di 
tecnica, di camminata e jogging.
Il sistema di allenamento H.E.A.T Outdoor 
Wellbeing Training è stato presentato da Max 
Grossi nel 2013 per la prima volta a Roma come 

messaggio di salute per il cittadino, che 
normalmente vive la propria città a ritmi super 
frenetici, immergendosi nel suo caos, diventando 
la giungla dove ci si nutre di tanto stress. 
Se vissuta in momenti e in modo diverso, anche 
una metropoli come Roma può invece 
trasformarsi in una palestra quotidiana e regalarci 
tanta pace e quiete, oltre alle tante bellezze da 
riscoprire e da apprezzare per il cittadino  
e da scoprire per il turista. “Tutto questo viene 
enfatizzato grazie al concetto Silent (l’attività  
in cuffia), riempiendo la nostra mente di belle 
immagini, sound musicali di grande energia  

Allenamento Rebound CRE@MORE in cuffia

Sul tapis roulant meccanico MAXERUNNER®

Max Grossi svolge un'attività in cuffia

Allenarsi 
in gruppo 
con le cuffie 
consente 
di isolarsi 
dai rumori 
esterni 
e di non 
disturbare 
gli altri

 Dal Web
Vuoi scrivere un commento 
su questo articolo?
Collegati al sito  
www.lapalestra.net/ 
archivio-articoli/
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e di meravigliose sensazioni dettate dall’esercizio 
fisico scelto”. Anche Max Grossi si avvale del 
Sistema in cuffia Wireless silent disco di 
Silent-System, con uno zaino contenente un 
mixer, ricevitore radio microfono che permette di 
parlare con ogni allievo e utilizzare sound 
musicali fino a 500 metri di distanza.
Max Grossi ritiene che sia il mattino, appena 
svegli, il momento migliore a livello fisiologico  
e mentale per praticare questa attività, il 
momento più bello per vivere e godersi la propria 
città quando tutto tace ancora nel profondo 
silenzio e grazie alla comunione tra l’esercizio 
fisico più naturale e salutare per il corpo  
(il Trekking in tutte le sue tecniche) e il sistema 
in cuffia, si permette a tutto il gruppo di vivere un 
vero percorso di H.E.A.T. in outdoor di 10 Km, 
accompagnato da sound musicali che dettano le 
andature del passo in modo progressivo, creando 
un meraviglioso lavoro di grande effetto allenante 
e dispendio calorico (800-1000 kcal). “Tutto 
questo riempie la nostra mente e il nostro corpo 
di buona energia, che useremo al meglio poi 
durante il giorno come difesa a tutte le negatività 
quotidiane”. 
Questo concetto ha permesso alla GMM 
TRAINING di sviluppare i “WELLBEING 
CAMP TOUR” in giro per il mondo: uno stile  
di vita e anche un modo diverso di viaggiare  
e conoscere luoghi e culture facendo salute  
in modo intelligente.

SilentAction e StreetWork 
Il sistema denominato SilentAction  
(www.silentaction.it) è più giovane ma in poco 
tempo ha preso piede e nelle strade di Roma 
capita spesso di incontrare folti gruppi di persone 
con le cuffie alle orecchie che eseguono 
allenamenti a due passi dai monumenti e dai 
luoghi simbolo della città. Numerosi gli eventi 

organizzati dal fondatore, Simone Massaro, che è 
riuscito a richiamare l’interesse di tanti nomi noti 
del mondo del fitness che hanno scelto di provare 
la sua tecnologia silenziosa, come il tre volte 
campione del mondo di aerobica Gil Lopes, i 
presenter di caratura mondiale Morgan Moreau e 

Mikhail Afus, e la regina del wellness Jill Cooper.
Semplice da usare, tecnicamente affidabile, 
consente infiniti utilizzi, come lo svolgimento di 
più lezioni nella stessa sala e l’organizzazione 
delle classi in qualsiasi location, dalla spiaggia al 
giardino, dalla piazza agli spazi adiacenti alla 
palestra. 
Jill Cooper ha tenuto lo scorso 31 dicembre, a 
Roma, nella suggestiva cornice di Valle Giulia a 
Villa Borghese, una lezione di Street Workout 
molto coinvolgente che ha richiamato numerosi 
appassionati e sportivi, tutti pronti a seguire 
questo programma di allenamento all’aperto con 
le cuffie alle orecchie e le bellezze di Roma negli 
occhi.  
Un lavoro fisico che parte dall’importanza della 
camminata per proporre un allenamento con un 
impatto aerobico costante, con diversi gradi di 
intensità, alla portata di tutti, coinvolgente, che 
aggrega, e spinge le persone a muoversi di più.  
Le cuffie attraverso le quali l'istruttore tiene la 
lezione permettono anche la condivisione di 
brani musicali della playlist prescelta ad hoc per 
questa tipologia di allenamento.

 DAl WEB
  www.youtube.com/watch?v=emf22k66I-8

Street Work e il sistema SilentAction

Un evento a Roma di Street Workout

Le cuffie 
consentono 

la 
condivisione 

di brani 
musicali 

della playlist 
prescelta 

dal trainer 
per questo 

tipo di 
allenamenti

Il sistema rende 
il massimo nelle 

situazioni in cui non è 
possibile fare "rumore" 

e dove la musica o 
la voce del trainer 

potrebbero disturbare.

a cura di francesca tamberlani

Francesca 
Tamberlani

Giornalista professionista con 
esperienza maturata nelle seguenti 

aree tematiche: sport e fitness, 
interior design, turismo, eventi 

culturali, famiglia e bambini.

 Dal Web
Vuoi scrivere un commento 
su questo articolo?
Collegati al sito  
www.lapalestra.net/ 
archivio-articoli/
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Ha fatto la sua comparsa nel mondo  
del fitness da pochissimi mesi e già ha 
fatto ben parlare di sé, suscitando 
curiosità e interesse. Il suo ideatore, 

Alessandro Oliveri, master-trainer molto cono-
sciuto a livello internazionale, ha deciso di 
“testarlo” a Palermo, dove i riscontri dei primi 
allievi sono stati subito positivi ed entusiasti. Presto 
seguirà il lancio sul mercato italiano ed estero, con 
presentazioni ufficiali a Mosca e al Fibo 2017,  
la fiera leader in Europa dedicata al fitness.
 
L’attrezzo in questione si chiama “Qubo” e la sua 
forma ricorda quella delle cosiddette “palle 
mediche” su cui è possibile compiere degli 
esercizi per migliorare la postura. Qubo è in realtà 
uno strumento diverso, una sorta di cuscinone di 
gomma che pesa circa tre chili e che presenta gli 
angoli arrotondati. Grazie al suo impiego è 
possibile stimolare tutti i muscoli del corpo, 
perché l’uso dell’attrezzo richiede una continua 
ricerca di equilibrio e stabilità.

Un attrezzo dunque che si presenta con caratteri-
stiche specifiche e funzionalità proprie, che è 
esteticamente piacevole e soprattutto facile da 
manipolare, perché consente una presa sicura 
(non sfugge dalle mani!). Il suo creatore ha già 
pensato a diverse declinazioni di impiego: “Qubo 
Functional” e “Qubo Balance”, come ha 
raccontato lui stesso in una recente intervista 
uscita sul Giornale di Sicilia:
“L'idea è nata in Russia circa tre anni fa. 
All'epoca, nonostante il grande interesse mostrato 
dalle catene di fitness verso l'attrezzo, il 
programma di allenamento non ebbe il successo 
sperato. Così, dopo un fortunato incontro al 

Il nuovo 
programma di 

allenamento 
ideato da 

Alessandro 
Oliveri si basa 

sull’impiego di 
un attrezzo che 
assomiglia a un 

cuscinone di 
gomma e si 

presta a svariati 
impieghi

in Forma con QUbo
Festival mondiale di fitness di Mosca (Mioff), il 
proprietario del marchio mi chiese di rimodulare 
completamente il progetto, lasciandomi carta 
bianca sulla realizzazione di due nuovi allena-
menti. Ed è così che oggi sono nati Qubo 
Functional e Qubo Balance”.

Qubo Functional
La lezione prevede una fase di riscaldamento 
generale in cui Qubo è utilizzato sia per attivare 
la muscolatura sia per favorire la mobilizzazione. 
Segue una sessione centrale ad alto tasso 
allenante, in cui l’attrezzo è l’assoluto protagonista 
degli esercizi. La conclusione è riservata ad una 
fase di defaticamento e rilassamento generale.

Qubo Balance
In questa versione di allenamento con Qubo 
l’obiettivo è quello di favorire un lavoro muscolare 
attento, lento, profondo, in cui il lavoro sul corpo 
si unisce a quello sulla mente. Dunque la parte 
centrale del workout è tutta volta a centrare questi 
obiettivi. La parte iniziale e quella finale sono 
invece simili ai passaggi già previsti nella classe 
functional.

Target e usi
Nell’intervista sopra citata, Alessandro ha spiegato 
che il target di Qubo è trasversale, e che può 
accontentare “dal super appassionato di fitness al 
neofita che si trova all'interno di un centro fitness 
per la prima volta”. Molto dipende 
dall’interpretazione che ne faranno i singoli 
istruttori e dalla personalizzazione dei programmi di 
allenamento, che si atterranno comunque alle linee 
guida insegnate durante i corsi di formazione.

 Dal Web
Alcune dimostrazioni pra-
tiche di utilizzo di Qubo: 
https://www.youtube.com/
watch?v=vH9k8F7hIbE

Per informazioni: 
info@alessandroliveri.it

https://www.youtube.com/watch?v=vH9k8F7hIbE


http://www.slim-belly.com
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Inaugurato l’11 novembre con un evento 
esclusivo, e aperto al pubblico di 
appassionati e utenti fitness dal primo 
gennaio 2017, l’originale JOHN REED 

Fitness Music Club propone una formula di 
allenamento davvero esaltante: la presenza di 
un DJ-set dal vivo!
Le lezioni si svolgono al ritmo della musica fatta 
suonare da un deejay professionista, che ha la 
sua console direttamente nella sala dove si 
svolge la classe di fitness. 
Dopo Berlino, Salisburgo e altre città europee, 
JOHN REED Fitness Music Club sbarca in 
Italia e la società tedesca McFIT, proprietaria  
di oltre 240 centri fitness in Europa, conferma 
la volontà di continuare a investire nel nostro 
territorio. 

Una presentazione esclusiva
Il pre-opening che si è tenuto a novembre ha 
segnato la presenza di personaggi televisivi come 
Le Donatella, Mercedesz Henger e Giulia 
Calcaterra, oltre a numerosi fitness blogger e 
influencer. Durante il mese di dicembre  
il centro di Mestre è stato poi aperto solo per 
selezionati ospiti che hanno potuto provare 
gratuitamente le attività del club e allenarsi con 
l’esclusiva formula della musica dal vivo suonata 
dai deejay nella location. Finalmente ora la 

JoHn reeD Fitness 
mUsic clUb

in palestra con il DJ!
palestra è aperta a tutti gli effetti e propone un 
concetto di fitness del tutto nuovo.
John Reed unisce infatti allenamento e 
intrattenimento, musica di qualità e design, 
richiamando l’interesse di tanti utenti fitness 
interessati non solo a tenersi in forma, ma anche 
a farlo in un ambiente stimolante e alla moda.
Le possibilità di allenamento sono varie,  
dal training funzionale al cardio-fitness, dai pesi 
liberi ai macchinari, fino ai corsi 
CYBEROBICS®.

Live Set di alto livello
la consolle per il DJ è l’elemento centrale nei 
centri fitness JOHN REED e la musica è una 
delle componenti centrali di questi club.  
Grazie ad una selezione musicale studiata ad 
hoc e affidata a importanti DJs, l’esperienza  
di chi si allena diventa ancora più coinvolgente 
ed entusiasmante.
“La particolarità dei centri JOHN REED 
Fitness Music Club è rappresentata dal suo 
programma regolare di eventi musicali che 
coinvolgono di volta in volta grandi DJ di fama 
nazionale e internazionale con i loro live set. 
Poniamo grande attenzione nell’individuare  
il genere di musica più adatto a ogni forma di 
allenamento, per dare la carica agli abbonati  
dei nostri centri fitness”, spiega Marcus Adam, 

la città di 
Mestre ha 
festeggiato  

il Capodanno 
con l’apertura 

di una palestra 
davvero 

innovativa:  
il primo JOHN 
REED Fitness 

Music Club 
d’Italia



responsabile del marketing e del concept 
musicale di JOHN REED.

Musica e Design
L’unicità dei centri John Reed risiede non 
soltanto nella presenza di musica dal vivo ma 
anche negli arredi e nell’atmosfera generale 
ricreata grazie ad arredi peculiari e di tendenza. 
Ogni angolo del club è progettato per 
trasmettere l’idea di “viaggio”, esclusività, 
eleganza, con accenti esotici e un mix di stili 
diversi, che vanno dalla street art all’etnico, 
passando attraverso l’arte moderna.  
Chi si allena nei centri JOHN REED troverà 
intorno a sé numerosi elementi che ricordano 
l’Asia e l’Africa. Oltre a questi, a rendere davvero 
speciale l’ambiente sono i graffiti realizzati da 

Per informazioni: 
https://johnreed.fitness/de

www.facebook.com/
JohnReedFitnessClub/

www.instagram.com/
johnreedfitness

giovani writers del posto, ma anche i grandi 
specchi con cornici barocche e i coloratissimi 
tappeti. Contribuiscono naturalmente a creare 
un’atmosfera da club anche le luci, disegnate 
appositamente.
I centri JOHN REED non sono appannaggio  
di pochi fortunati eletti. Ci si può allenare già  
a partire da 25 euro al mese. Il costo di 
attivazione della Membercard è di 25 Euro  
(una tantum).

veronica telleschi
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Fitness Network Italia è un network che 
mira ad aumentare la collaborazione 
tra le palestre e gli operatori dell’indu-
stria del fitness in Italia, riducendo i 

costi di gestione e migliorando l’organizzazione 
aziendale. 
Trae ispirazione da eccellenze italiane ed 
internazionali appartenenti a diversi settori: 
dalla comunicazione al management di grandi 
aziende, passando per i campioni dello sport. 
Mettersi in rete significa poter contare sulla 
forza del gruppo per richiedere trattamenti 
agevolati, proporre partnership di alto livello, 
ottenere riconoscibilità, autorevolezza, agevola-
zioni e vantaggi impossibili da guadagnare 
come singoli.
L’idea di dar vita a questa rete di professionisti  
e aziende del fitness è dell’imprenditore  
Andrea Pambianchi, il quale ha potuto 

Fitness Network 
Italia è un Think-

Tank per lo 
sviluppo di nuovi 
progetti, servizi e 
benefit, riservato 
agli operatori del 

fitness in Italia per 
l’accrescimento 

della loro capacità 
innovativa e 
competitiva

Fitness netWork 
italia

insieme più Forti verso la crescita
riscontrare la mancanza, nel nostro paese, di un 
network di questo tipo e la sua assoluta 
necessità:
“Dal 2012, come licenziatario del marchio  
Hard Candy Fitness, di proprietà della Pop Star 
Madonna e NeV, ho avuto la fortuna di entrare 
in contatto con i più grandi operatori del fitness 
a livello mondiale, potermi confrontare con 
mercati altamente evoluti e formarmi con  
i migliori professionisti come Mike Apple, 
Edward Gober, Doug Miller, Herman Rutgers  
e molti altri. Nel 2014, su consiglio di mio 
fratello Ugo con il quale gestiamo i Club, sono 
entrato a far parte del Rex RoundTable 
(esperienza formativa che consiglio a chiunque) 
e dal confronto con numerosi colleghi italiani  
e l’analisi dei competitor internazionali ho 
capito che c’è un grosso “gap” nell’industria del 
fitness in Italia che, rispetto ai mercati esteri, ci 
ha resi, come l’amico Gianluca Chiti ha 
sintetizzato, “degli artigiani del fitness anziché 
degli imprenditori”. 
Questo “gap” è rappresentato dall’altissima 
frammentazione e scarsa collaborazione tra gli 
operatori di un settore che, nonostante le 
eccellenze locali, non ha assolutamente una 
brand awarness comune per i tantissimi Club 
che sono il reale contenitore dei milioni  
di praticanti italiani di attività sportive.  
Gli operatori non si sentono “colleghi” ma 
“competitor”... questo atteggiamento di squadre 
avversarie fa perdere il campionato, a tutti”.

Gli obiettivi di Fitness Network 
Italia
Numerosi sono gli obiettivi che si pone  
il Network, tra i quali quello di ridurre la 
frammentazione e la competizione tipicamente 
italiane delle aziende del settore, contribuire a 
diffondere le attività dei club su tutto il territorio 
organizzando iniziative ad hoc legate alla 
promozione sportiva, alla comunicazione, 
all’aggiornamento professionale e all’etica 
sportiva.
Obiettivi di lungo periodo sono poi quelli legati 
a una continua attività di ricerca, 
ottimizzazione, sviluppo ed implementazione  

In questa foto, presso gli uffici Facebook a Dublino,
i proprietari di 31 dei 52 Club che già aderiscono 
a Fitness Network Italia.



http://www.nonsolofitness.it
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di novità ed innovazioni che possono essere 
utilizzate per migliorare la gestione ed i servizi 
dei Club per renderli sempre più competitivi 
rispetto a prodotti sostitutivi e nuovi player.

Accordi conclusi
Dalla sua fondazione a oggi, Fitness Network 
Italia ha già chiuso importanti accordi a favore 
degli affiliati, tra cui:
- accordo quadro con www.pushertees.com
- accordo quadro con www.gympass.com
- loyalty con PLAYSTATION
- accordo quadro per pubblicità su canale SKY 
  804 FIGHT NETWORK
- Workshop EDWARD GOBER
- Training for Trainer POUND

Numerosi sono inoltre i progetti in fase di 

lavorazione e che saranno conclusi nelle 
prossime settimane, come una partnership con 
Alitalia Millemiglia, la pubblicità nazionale 
sulle piattaforme Publitalia 80, chat bot in 
Facebook Messenger, metodi di pagamento 
mensilizzato con fee minori e tanti altri, tutti 
elencati sul sito di Fitness Network Italia alla 
voce “Progetti”.

La STRUTTURA ed i BENEFIT  
di Fitness Netowork Italia
Fitness Netowrk Italia non è un sistema di 
formazione, né una Società di Consulenza, non 
propone attività istituzionali o gruppi di 
acquisto. Ogni Club mantiene indipendenza ed 
autonomia.
L'accesso al Network come Affiliato e i benefit 
di primo livello sono gratuiti; altri livelli di 
collaborazione come Partner e Ambassador 
includono, a fronte di una Fee mensile, ulteriori 
benefit e servizi. 
Nel momento in cui scriviamo l’articolo 
(dicembre 2016), sono già oltre cinquanta i 
Club che hanno deciso di aderire, facenti capo 
a 30 Brand/Operatori, distribuiti al Nord,  
al Centro e al Sud Italia.

La Redazione

Per tutte le informazioni, 
visitate il sito www.
fitnessnetworkitalia.com

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

FOCUS

FITNESS NETWORK ITALIA - I PROgETTI gIà ATTIvI -
LOYALTY PUBBLICITà e VISIBILITY WELFARE e CORPORATE RICERCA e SVILUPPO Convenzioni per WORKSHOP SOCIAL RESPONSIBILITY

Adesione  
Programma 

benefit 
PLAYSTATION 

PLUS

Accordo Quadro
FIGHT NETWORK ITALIA

canale Sky 804

Accordo Quadro 
WILLIS TOWERS 

WATSON

Accordo Quadro IMPOSSIBLE 
FITNESS

sviluppo CHAT BOT per Facebook.

Febbraio 2017 - Roma
EDWARD GOBER

Vendita PT

Accordo Quadro 
TELETHON

Adesione  
Programma 

MILLE MIGLIA 
ALITALIA

- -
Accordo Quadro 

PUSHERTEES.COM
ecommerce Merchandising.

Febbraio 2017 - Roma
POUND WORKOUT 
Lezione di Gruppo

Accordo Quadro
AUDACE SAVOIA

inserimento lavorativo

Adesione  
Programma
LIFEANCE  

- -
Accordo quadro SOUNDREEF

per diritti d'autore e fonografici.
Marzo 2017 - Bologna
FUNZIONI IN AZIONE

simposio Fitness

Accordo Quadro
DARE TO DEFEND
violeza sulle donne

- - -
Accordo Quadro SP.ICE
Vending Machine per

Soft IceCream SuperProteico.

Maggio 2017 - Roma
DOUG MILLER

Virtual RoadShow Online
-

- - -
Accordo Quadro SP.ICE
Vending Machine per

Soft IceCream SuperProteico.

Maggio 2017 - Manchester
PAUL BEDFORD

Retention Convention 
- Andrea Pambianchi
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T rascinare o spingere un oggetto che 
esercita, in funzione del suo peso, 
della sua forma e della superficie 
sulla quale agisce, una notevole 

inerzia, consente all'atleta di aumentare in 
maniera non ortodossa le sue doti di forza e 
potenza. Con questo tipo di allenamento potrà 
avere un notevole trasferimento di capacità negli 
sprint, nelle accelerazioni in genere e nei 
repentini cambi di ritmo e direzione.
Siamo nel campo dei miglioramenti indiretti. 
Ovvero si persegue un obiettivo con mezzi e 
metodi speciali e non specifici (esercitare i 
riflessi di un pugile tramite il gioco del ping 
pong è ad esempio un allenamento speciale, 
esercitare i riflessi sempre di un pugile facendo 
sinistro - destro alla pera tesa è un allenamento 
specifico). 

Migliorare l'accelerazione e la forza 
esplosiva
La slitta, “sled” in inglese, a volte indicata 
anche come “prowler”, nella sua primitiva 
semplicità si rivela come uno strumento di 

allenamento tanto poderoso quanto ignorato  
e sottovalutato. La sua riscoperta va ancora una 
volta ascritta ai meriti dell'allenamento 
funzionale e del CrossFit. 
Purtroppo anche in questi “nuovi mondi” lo 
sviluppo delle potenzalità allenanti delle slitte è 
ostacolato da alcuni pregiudizi. Primo fra tutti 
quello che occorra molto spazio per utilizzarle. 
Non è del tutto vero e ne spiegheremo i motivi.
Il dato forte dell'allenamento con le “sleds”  
è che migliorano l'accelerazione e la forza 
esplosiva. Imprimere una notevole accelera-
zione ad una slitta pesante per 25 o 30 metri fa 
guadagnare molti secondi negli sprint di 50 o 60 
metri. Ma senza dubbio queste progressioni 
sono voraci di spazio. Vediamo come benefi-
ciare comunque delle spinte alla slitta in spazi 
meno ampi. La risposta è semplice: raddoppiare 
lo spazio a disposizione, trascinare la slitta 
andando all'indietro... 
Sappiamo che correre o comunque procedere 
velocemente con le spalle al senso di marcia 
migliora l'equilibrio e la propriocezione.  
Tiene alto il battito cardiaco a velocità di 

la slitta, 
“sled” in 

inglese, nella 
sua primitiva 
semplicità si 
rivela come 

uno strumento 
di allenamento 
tanto poderoso 

quanto 
ignorato e 

sottovalutato

Da 0 a 100 
con la slitta

FUNZIONALE
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I benefici 
delle spinte 

alla slitta 
si possono 

ottenere 
anche 

lavorando 
in spazi 
ristretti
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progressione minore ed insiste meno su 
articolazioni come ginocchio e caviglia.
Ma senza dubbio non si adatta a tutti i luoghi  
e a tutti i praticanti ed ha un coefficiente di 
rischio elevato.
Trascinare una slitta dando le spalle alla 
direzione del moto è una brillante soluzione!
In poco spazio si generano molti Kilowatt di 
energia senza grossi rischi. Infatti la progres-
sione, che sarà inevitabilmente rallentata, dà 
modo di controllare l'ambiente circostante e di 
tenere un ritmo serrato in direzione rettilinea. 
Dosate il carico, le piastre da mettere sul piano 
della slitta, in modo che la velocità di spinta  
o di trazione sia costante. Se il carico è tale da 
non essere influenzato dalla vostra energia 
cinetica riducetelo immediatamente.

Esempi di workout
Qualche esempio di workout da effettuare in 
una stanza di poco più di 10 metri di larghezza 
o lunghezza:
1. 10 metri in spinta, arrivati al termine 
trascinare la slitta al punto di partenza a ritroso, 
totale 20 metri. Fare 5 ripetizioni complete;
2. 10 metri in spinta, arrivati al termine porsi 
all'altro lato della slitta e tornare al punto di 
partenza sempre in spinta, totale 20 metri.  
Fare 5 ripetizioni complete;
3. 10 metri a ritroso, arrivati al termine porsi 
all'altro lato della slitta e tornare al punto di 
partenza sempre a ritroso. Fare 5 ripetizioni 
complete.

Alcune indicazioni:
1. Nel trascinamento di carichi molto pesanti, con 
o senza cinghie, fate passi corti corti e fitti. Punta 

 Dal Web
Un breve video esemplifica-
tivo: https://www.youtube.
com/watch?v=Yi14SbDTqbg

tocca tallone come nella camminata in alta quota;
2. Nella fase spinta cercate di stare con la 
schiena orizzontale e con carichi molto pesanti 
preferire le braccia piegate con le spalle a 
toccare i montanti della slitta;
3. Usare gli imbarchi nelle progressioni più 
veloci e nelle distanze più lunghe dove occorre 
far oscillare le braccia libere;
4. Recuperare una slitta tirandola con la fune 
nautica è più comodo da posizione eretta.  
Da seduti impone di attrezzare una postazione 
di lavoro con specifiche caratteristiche, è un 
lavoro più adatto a grandi eventi ben organizzati 
che al vostro Box...

Nicola andreini

Nicola Andreini  
Laureato in Scienze Politiche, 

gestisce e lavora in centri fitness 
dall’inizio degli anni novanta. 
CrossFit Level 1, TacFit Field 

Instructor, Clubbel Instructor, Sifu 
in Wing Tjun 4° G.T, Escrima 

Master, Istruttore K1 Kickboxing 
F.I.K.B.M.S. C.O.N.I. Appassionato 

di alpinismo invernale e di 
arrampicata sportiva.

https://www.youtube.com/watch?v=Yi14SbDTqbg
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Con il rosso si vince… Tranquilli! La 
mia non vuole essere una dichiara-
zione politica né tantomeno una 
disquisizione sulle qualità del vino 

rosso (anche se meriterebbero una trattazione a 
parte). Il rosso di cui parliamo è quello della 
"umile" rapa, direi assimilabile alla barbabie-
tola, anche se i “tecnici” mi dicono esserci 
alcune differenze ma non sostanziali dal punto 
di vista dei valori bromatologici intrinseci. 
Questi cibi, a portata di mano nell’orto 
(speriamo di casa…) si stanno dimostrando  
di grande interesse per ciò che concerne la 
produzione di ossido nitrico e la riduzione 
della produzione di acido lattico, situazioni 
che già da sole portano a un miglioramento 
della tolleranza alla fatica. Una delle sostanze 
che risultano presenti nella rapa e che sono 
molto efficaci sull’ossido nitrico (effetto 
capillarizzazione e trasporto di ossigeno) sono  
i nitrati, sostanze di cui il tubero in questione  
è naturalmente ricco.
Uno dei primi dubbi che potrebbero sorgere 
riguarda il fatto che spesso i nitrati sono associati 
alla produzione di nitrosamine, molecole 
probabilmente pericolose in quanto potenzial-
mente cancerogene. I Nitrati non possono 

essere dichiarati “pericolosi” a prescindere, in 
quanto sono naturalmente presenti nelle 
cellule, inoltre non producono nitrosamine in 
presenza di antiossidanti come la vit. C, mentre 
possono farlo in presenza di proteine; per questo 
motivo la fonte da cui provengono i nitrati è 
importante; quelli provenienti dal mondo 
vegetale sono, dal punto di vista salutistico, 
sicuri, mentre quelli presenti nelle carni 
conservate (solitamente per mantenere il colore 
rosso) sono stati più volte messi in dubbio. 

I nitrati buoni della rapa
La barbabietola con la sua ricchezza di vitamine 
e minerali è un esempio di nitrati “buoni”.  
I Nitrati della nostra rapa vengono assorbiti dallo 
stomaco e dall’intestino ed entrano nella 
circolazione dove subiscono delle trasformazioni 
di conversione metabolica fino a produrre  
il monossido di azoto (ON). Fra le funzioni  
di questa molecola c’è anche quella di regolare 
il flusso sanguigno, la contrazione muscolare, 
l’ottimizzazione dell’energia prodotta dai 
mitocondri, l’equilibrio fra glucosio e calcio.  
Fra gi effetti indotti dai nitrati c’è anche sia 
una riduzione della pressione del sangue sia 
una diminuzione della quantità di ossigeno 

la rapa rossa 
più nota come barbabietola

la barbabietola 
con la sua 

ricchezza di 
vitamine e 

minerali è un 
esempio di 

nitrati “buoni” e 
risulta 

particolarmente 
interessante per 

gli sportivi
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richiesta per mantenere un certo livello di 
intensità durante una prestazione (in termini 
pratici meno energia richiesta per produrre 
una medesima prestazione, quindi meno 
fatica).  
Da sottolineare che nella rapa rossa sono 
presenti anche polifenoli che, oltre ad altre 
positive funzioni, sembrano contribuire in 
modo sinergico alla produzione di ione nitrico. 
Al fine dell’assunzione si osserva che la 
concentrazione di ione nitrito nel plasma 
raggiunge un picco circa due-tre ore dopo 
l’ingestione del succo ed inizia la salita dopo 
circa un’ora; per cui l’assunzione 40/60 min 
prima di un allenamento è già un tempo 
congruo per averne i benefici che si 
protraggono nel tempo. A puro scopo 
informativo è interessante notare che uno dei 
farmaci che elevano maggiormente i livelli di 
ON nel sangue è lo Sildenafil, comunemente 
chiamato Viagra…

Alcuni studi sulla barbabietola
Ma tornando al campo sportivo, se si osservano 
gli studi sulla rapa rossa si legge di una prova di 
potenza dove è stato misurato il tempo 
impiegato da ciclisti impegnati in percorsi  
da 4 e 16 km. Mantenendo inalterati tutti gli 
altri parametri alimentari, alla metà dei soggetti 
è stato fatto bere mezzo litro di succo di 
barbabietola (corrispondente a 6.2 mmol di 
nitrato). Entrambi i gruppi sono stati lasciati 
riposare per 2h 45’ e poi sottoposti nuovamente 
alla prova di 4 o 16 km. Il consumo di ossigeno 
misurato per i due gruppi è stato praticamente 
lo stesso ma la potenza sviluppata da coloro che 
avevano consumato il succo contenente nitrati è 
stata superiore (292 watt contro 279 nella prova 
dei 4 km e 247 contro 243 nella prova di 16 
km); il tempo impiegato da chi aveva bevuto  
il succo con i nitrati è stato di 11 secondi più 
veloce nella prova di 4 km e di 45 secondi più 
veloce nella prova di 16 km, cioè un 
miglioramento più che significativo. In un altro 
studio pubblicato sul Journal of the academy  
of Nutrition and dietetics si sono visti positivi 
cambiamenti; su una performance di 5 km 
ripetuta per due volte, si sono fatti assumere 
circa 70 minuti prima una identica quantità 
calorica di succo di mirtilli (che non contiene 
nitrati) e barbabietola rossa. Quando gli atleti 
hanno mangiato la barbabietola riuscivano a 
correre con una velocità media di 12,3 km/h. 
Quando avevano assunto mirtilli la velocità 
media scendeva a 11,9 km/h. La velocità di 
punta veniva mantenuta più a lungo nel 
gruppo della barbabietola che, nell’ultimo 
km di corsa, ha ottenuto una velocità del 5% 
più elevata. 

Fonte di vitamine 
la Rapa o barbabietola rossa non è 
interessante per gli sportivi solo per la sua 
azione sull’ossido nitrico ma perché contiene 
anche vitamine A e B, acido folico (basilare 
per il metabolismo del ferro e la sintesi di 
emoglobina) flavonoidi, potassio, ferro e 
magnesio. Dal punto di vista della performance 
sembra che la dose efficace si aggiri sui 500 ml 
assunta fra i 60 ed i 120 minuti prima di una 
prestazione. Molti succhi reperibili in 
commercio sono in confezione da 500 ml ma ci 
sono anche forme più concentrate da 100/200 
ml. Per il contenuto di ferro la barbabietola rossa 
è una forma di integrazione spesso usata dai 
vegani nei casi in cui ci siano sintomi di anemia; 
inoltre le betacianine presenti in elevate 
quantità svolgono una interessante azione 
contro il colesterolo “cattivo” LDL e sembrano 
attuare una buona difesa anche contro alcune 
forme tumorali. Naturalmente non solo il 
consumo di succhi concentrati apporta benefici, 
ma anche l’utilizzo dell’estratto secco (in 
compresse) così come del tubero vero e proprio. 

Gusto e stagionalità
Il sapore non a tutti piace ed è per questo 
motivo che spesso si cerca di “camuffarlo” 
magari usando la Barbabietola rossa all’interno 
di centrifugati o estratti insieme ad altra frutta e 
verdura. La stagione per consumarla fresca  
è da novembre a febbraio ed è proprio questo il 
suo periodo per utilizzarla in cucina. 
Sia fresca che sottoforma di succhi il suo uso 
rimane consigliabile non solo per gli sportivi, 
ma anche per tutti coloro che desiderano variare 
e ampliare la propria alimentazione alla ricerca 
della massima salute e funzionalità fisica.

Marco Neri

Assumere con 
regolarità le 
rape rosse 
sembra 
portare a 
un migliora-
mento della 
tolleranza 
alla fatica 
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UNA mOLEcOLA dA NObEL
L’ossido Nitrico, o più propriamente l’Ossido 
di azoto, è valso il premio Nobel per la 
medicina e fisiologia al biochimico 
statunitense Louis Ignarro nel 1998 per i 
suoi studi riguardanti l’ON come molecola 
segnale nel sistema cardiovascolare; ma già 
alcuni anni prima questa interessantissima 
molecola era stata nominata “molecola 
dell’anno” dalla prestigiosa rivista Science. 
Fra le tante funzioni, significativa quella che 
riguardano l’endotelio vascolare facendo 

rilassare la muscolatura liscia vascolare con vantaggi pressori ma anche 
effetti antinfiammatori e di prevenzione dell’arteriosclerosi.  

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.



da oggi un SITO ancora più aggIOrnaTO
e professionale, ricco di nOvITà 

e argomenti uTIlI

LAPALESTRA.NET

scarica anche 
la app gratuita 

Follow us on:

www.makeitapp.com/it/landing/la-palestra

https://www.makeitapp.com/it/landing/la-palestra/
https://www.facebook.com/LAPALESTRA.NET/
http://lapalestra.net


37LA PALESTRA

ALIMENTAZIONE

Si definiscono "naftochinoni" quel 
gruppo di sostanze liposolubili 
conosciute fin dal 1929 nella forma 
della vitamina K1, note in ambito 

scientifico per gli effetti regolatori sulla 
coagulazione del sangue. La K1, che è la sua 
forma naturale, si trova nelle piante e fornisce  
la principale fonte di vitamina K all’uomo che  
la assume con l’alimentazione.

Le diverse forme di vitamina K
I composti della K2 sono prodotti dai batteri 
dell’intestino umano, sono nutrienti essenziali  
e forniscono un apporto non sufficiente rispetto  
al fabbisogno umano. Le tre forme di vitamina 
K che interessano la salute umana sono: la 
vitamina K1, la vit K2 (MK-4) e la vit K2 
(MK-7).
La vit K1 si trova nelle piante ed è considerata  
la meno efficace, mentre la seconda, che è la 
forma più studiata - presente in alimenti quali 
uova, carne e latticini - è efficace per la 
protezione delle ossa e ha un rapido assorbi-
mento da parte dell’organismo. Anche la terza 
tipologia, che si trova nella soia, ha l’enorme 
vantaggio di rimanere attiva nel corpo oltre le 
24 ore. Purtroppo è necessario ricordare che la 
presenza di vitamina K nella carne prove-
niente dagli attuali allevamenti intensivi è 
assolutamente insufficiente per il fabbisogno 
umano: soltanto con la carne allevata "ad erba" 
(grass fed) infatti si potrebbe ritrovare il giusto 
apporto di questa vitamina essenziale.
Le diverse forme di vitamina K vengono 
assorbite con le stesse modalità dei lipidi e 
quindi necessitano della formazione di micelle 
in presenza di bile e succo pancreatico. La 
coagulazione del sangue avviene come una 
reazione a catena in cui i vari fattori entrano in 
azione secondo un preciso ordine cronologico, 
ognuno attivando quello successivo, alla fine del 
quale il fibrinogeno si trasforma in fibrina 
consentendo così la formazione del coagulo. La 
vitamina K è necessaria per la coagulazione del 
sangue perché il fegato ne ha assoluto bisogno 
per la produzione di quei fattori che vengono 
considerati indispensabili all'organismo affinché 
il processo di coagulazione si compia 
regolarmente.

la vitamina K 
riveste un ruolo 
importante nella 
salute umana e, 
in particolar 
modo, nel 
miglioramento 
della salute 
delle ossa 

l’importanza 
Della vitamina k

Dove si trova in natura
Negli ortaggi a foglia verde (cavolo riccio, 
spinaci, bietole, broccoli cavolo cappuccio, 
cavolini di bruxelles, prezzemolo, cime di rapa, 
lattuga romana e cavolo), fagioli, soia, carne, 
cereali, olive, colza e prodotti caseari.

Effetti benefici e conseguenze  
in caso di carenza
Il deficit di vitamina K è raro, ma può portare 
principalmente a problemi e deficit di coagula-
zione con sanguinamento eccessivo ed 
emorragie. In caso soprattutto di assunzione  
di farmaci che alterano la funzione epatica o 

Follow us on:

www.makeitapp.com/it/landing/la-palestra
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che influiscono negativamente sulla produzione 
della normale flora batterica intestinale, ci 
possono essere livelli insufficienti di vit K.
Nelle decadi passate è divenuto chiaro come la 
vitamina K rivesta un ruolo importante nella 
salute umana e, in particolare modo, nel 
miglioramento della salute delle ossa.  
Gli studi, infatti, hanno dimostrato che la vit K 
non solo aumenta la densità ossea nelle persone 
che soffrono di osteoporosi, ma riduce anche le 
eventuali fratture. Inoltre si è dimostrato che le 
vitamine K e D lavorano sinergicamente a 
favore della cosiddetta "densità ossea"  
(effects of vitamin K on calcium and bone 
metabolism, Zitterman A, er al. Curr Opin 
Clin Nutr Metab Care. 2001). Esistono 
interessantissime ricerche recenti che dimo-
strano come la vitamina K sia un efficace 
deterrente anche alla calcificazione delle 
arterie, uno dei fattori più importanti nelle 
patologie cardio-vascolari che, come noto, 
imperversano tra le popolazioni occidentali. 
Uno degli studi che evidenzia in maniera più 
evidente questa correlazione, in particolare, ha 
dimostrato che, in un gruppo di donne che 
assumevano regolarmente un farmaco che 
blocca la vit K (Warfarin, farmaco antitrombo-
tico), si è riscontrato ben il 50% in più di 
calcificazione alle arterie rispetto a quelle che 
non lo assumevano (Tantisattamo E, Han KH, 
O’Neil WC, Increased vascular calcification in 
patients receiving warfarin, Arterioscler Thromb 
Vasc Biol. 2015 Jan; 35(1); 237-42.).  
Ma, secondo le ultime autorevoli ricerche,  
la vit K riveste un ruolo importante anche 
nella protezione del sistema nervoso. In uno 
studio pubblicato sulla rivista scientifica 

Maturitas, condotto su 160 adulti con più di  
65 anni, ricercatori dell’Università di Angers, in 
Francia, hanno osservato una relazione diretta 
fra elevate assunzioni di vitamina K nella dieta  
e minori problemi di memoria.

Ma la vit K è consigliata a tutti? 
Chi, ad esempio, segue una terapia con anticoagu-
lanti cumarinici dovrebbe evitare  
il consumo di cibi ricchi di questa sostanza?  
Le risposte, in questo senso, divergono: c'è chi 
sostiene che i cumarinici, essendo anticoagulanti 
orali, contrastano l’azione della vitamina K 
impedendo l’attivazione di alcuni fattori della 
coagulazione. Altri, invece, continuano a suggerire 
il consumo abituale di verdura a foglia verde anche 
a chi segue queste terapie, a patto di controllare la 
coagulazione periodicamente: se necessario, infatti, 
sarà poi il medico ad adeguare la terapia. 

Conclusioni
Concludendo, per quanto si tratti di una delle 
vitamine meno studiate e dunque dagli effetti 
non ancora unanimemente codificati, la 
vitamina K è senza dubbio responsabile della 
coagulazione del nostro sangue, ci protegge 
dalle problematiche cardiovascolari e dalle 
calcificazioni delle nostre arterie.  
Ergo, il consiglio del tecnico che si occupa di 
nutrizione rimane lo stesso: consumare tante 
verdure prevalentemente verdi e a foglia larga, 
aggiungendo però ciclicamente anche qualche 
alimento di origine animale che sia allevato 
preferibilmente in maniera naturale per 
aumentare la concentrazione di questa vitamina 
nei loro derivati alimentari.

iader fabbri

La vitamina 
K aumenta 
la densità 

ossea e 
riduce le 

eventuali 
fratture 

nelle 
persone che 

soffrono di 
osteoporosi

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  
e RAi Sport.

www.iaderfabbri.com
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NOVITà & CURIOSITà
SPAZI PUBBLI-REDAZIONALI A CURA DEGLI INSERZIONISTI 

PaviFlEX, appartenente al Gruppo Plaginsa, 
considerato uno dei maggiori produttori a livello 
mondiale di lastre gomma, 
festeggia il suo 36° 

anniversario con cifre di produzione 
insuperabili: una media settimanale di 
50.000 metri quadri, tutti fabbricati 
presso i propri stabilimenti di Alicante.
Gaspar Navarro fondò Plaginsa nel 1980, 
quando il settore industriale stava 
attraversando una profonda crisi a 
carattere mondiale. All’inizio si dedicò 
esclusivamente alla produzione di 
gomma per il settore calzaturiero, ma il 
suo impegno nel fabbricare solo prodotti 
di prima qualità a un prezzo competitivo 
nei tempi stabiliti fece sì che l’azienda 
superasse le aspettative dei clienti.
Il passo seguente fu quello 
dell’internazionalizzazione e della 
diversificazione. Navarro creò altri 
prodotti derivati dal caucciù, tra cui il pavimento tecnico sportivo 
per il settore fitness (PaviFLEX).
DIFFERENzA - PaviFLEX è un pavimento specifico per fitness. 
Assorbe gli urti, isola termicamente e acusticamente, è resistente 
all’acqua, antiscivolo, non si ammacca con la caduta di pesi, è 
duraturo e molto resistente, può essere personalizzato secondo i 

gusti e le necessità del cliente, è mobile 
e per questo non ha bisogno di essere 
incollato al suolo. 
NOVITà -  PaviFLEX vanta in 
commercio un nuovo prodotto che è 
stato lanciato sei mesi fa, l’EcoFLEX. Si 
tratta di un pavimento riciclato in 
fabbrica, grazie al quale riusciamo a 
dare il nostro piccolissimo contributo 
per la difesa dell’ambiente. EcoFLEX è 
estremamente resistente ed economico 
al tempo stesso.
Altra importante novità è lo ZONNAX 
per l’ALLENAMENTO 
FUNZIONALE, un’area personalizzata 
con strumenti di posizione per 
migliorare l’equilibrio, la velocità e la 

reazione, la coordinazione, l’agilità, la stabilità e l’abilità, con la 
possibilità di eseguire centinaia di esercizi differenti. 

PavifLeX: 36 aNNi di successi

PAVIFlEX
Tel. 0571.260843
italia@paviflex.es

www.pavif lexgymflooring.com

Sebbene l’attrezzo stesso sia elementare nella costruzione 
e funzionamento, per poterne sfruttare appieno il 
potenziale è necessario sviluppare da parte del trainer un 
elevato livello di competenza attraverso il percorso 

formativo teorico/pratico.
Allenare in sospensione significa lavorare con il corpo in catena 
cinetica chiusa attraverso l’uso di corde instabili, ma saper 
proporre per ciascuna categoria di utente esercizi sfidanti per 
sollecitare e migliorare la risposta neuro-muscolare, presuppone 
di saper graduare in maniera precisa l’intensità dell’esercizio, 
modulando i fattori che concorrono a determinarne la difficoltà. 
L’approccio didattico del trainer cambia da una seduta one-to-one 
rispetto a una lezione di gruppo. Nel primo caso l’allenamento 
viene costruito “ad hoc” sul cliente ed è il trainer stesso ad 
eseguire tutti i settaggi.
Nell’allenamento in piccole classi, invece, dove è importante 
anche mantenere una buona fluidità tra un esercizio e l’altro e 
nei cambi di posizione, il trainer guida i partecipanti non solo 
nella corretta esecuzione, ma anche nelle sistemazioni che 
determinano l’intensità dell’esercizio.
Diventa così facile includere più partecipanti anche di diversi 
livelli alle lezioni.

Infine, non dimenticate di dedicare gli ultimi minuti delle lezioni 
alle posizioni rilassanti di autotrazione per lo scarico della 
colonna lombare e cervicale: sono semplici, sicure, ed auto 
gestibili anche nelle classi!
stefano Garulli
Laureato in scienze Motorie
docente Redcord trainer

CHINESPORT SPA
Tel. +39 0432 621 621

chinesport@chinesport.it
www.chinesport.it

RedcoRd tRaiNeR: Lo stRuMeNto  
di aLLeNaMeNto iN sosPeNsioNe  
ad aLta sPeciaLizzazioNe

http://www.chinesport.it
https://www.paviflexgymflooring.com


CONSULENZA

Con la circolare del 1 Dicembre 
2016 Prot. n.1/2016, il neocosti-
tuito Ispettorato Nazionale Del 
Lavoro ha emanato disposizioni sul 

trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi 
erogati dalle ASD e SSD, in quanto continuano 
ad essere oggetto in sede applicativa di nume-
rosi contenziosi.
Questo percorso di chiarimento era già iniziato 
con la circolare del Ministero del Lavoro 
21.02.2014 e successivo interpello n. 6/2016 
dove veniva confermato il regime di favore 
riconosciuto al mondo dello sport 
dilettantistico.
Viene quindi ribadito che i rapporti di collabora-
zione trovano la loro disciplina nell’art. 90 della 
L.289/2002 e ss. modificazioni, nel D.L. 
n.136/2004 (conv. Da L. n.186/2004), 
nell'art.67,comma 1 lett.m), del TUI, nonché 
nel D.Lgs n. 81/2015, che sono gli unici riferi-
menti normativi che definiscono il trattamento 
fiscale e previdenziale di tali rapporti prendendo 
in considerazione anche le regole dettate dalla L. 
n.91 del 1981 per lo sport professionistico.

Entrando nel merito di tali 
rapporti bisogna porre  
l'attenzione su due aspetti:
1. qualifica del soggetto che eroga il compenso,
2. natura delle prestazioni svolte dal 
collaboratore.

Sul punto primo sono di supporto le pronunce 
della Corte di Appello di Milano ( sent.1172/14 
del 10/12/2014) e della direzione interregionale 
del lavoro di Napoli (decreto del 29/10/2015) 
che ribadiscono che ciò che conta per applicare 
il regime agevolato è che le collaborazioni 
vengano svolte a favore degli organismi che 
perseguono finalità sportive dilettantistiche 
riconosciute dal C.O.N.I.
Per poter individuare tali soggetti il legislatore 
ha affidato al C.O.N.I. la funzione di unico 
organo certificatore di tale attività.
La corretta individuazione dei soggetti ASD e 
SSD eroganti, attraverso il registro delle società 

Trattamento dei compensi nelle SSD e ASD. 
Ulteriori indicazioni da parte degli organi di vigilanza

il parere Del tribUtarista

sportive, costituisce la condizione principale 
per poter applicare il regime agevolato; ciono-
nostante è necessario, successivamente, valu-
tare le attività svolte dai singoli collaboratori.
La circolare indica che, in fase di accesso ispet-
tivo per riuscire a definire le prestazioni che 
rientrano nell'art.67 del TUIR, è necessario 
verificare quali sono le attività necessarie per 
garantire l'avviamento e la promozione dello 
sport e le qualifiche dei soggetti che devono 
svolgere tali attività, sulla base delle indicazioni 
fornite dalle singole federazioni che ricono-
scono le ASD/SSD.
Viene chiarito che la qualifica ottenuta attra-
verso specifici corsi di formazione dalle federa-
zioni non è da solo un elemento sufficiente per 
ricondurre tali compensi tra quelli di lavoro 
autonomo, in quanto quella qualifica non è 
requisito di professionalità, ma un requisito 
richiesto dalla federazione di appartenenza per 
garantire un insegnamento corretto della pratica 
sportiva.
In conclusione rientrano tra i redditi diversi le 
indennità erogate ai collaboratori solo al verifi-
carsi delle seguenti condizioni:

A) che la SSD/ASD sia regolarmente ricono-
sciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel 
registro delle società sportive;
B) che il collaboratore svolga mansioni rien-
tranti, sulla base dei regolamenti e delle indi-
cazioni fornite dalle singole federazioni, tra 
quelle necessarie per lo svolgimento delle atti-
vità sportivo-dilettantistiche, così come rego-
lamentate dalle singole federazioni.

Essere iscritti in albi o elenchi o aver parteci-
pato a corsi di formazione, tenuti dalla federa-
zioni o dal CONI, non determina la ricondu-
zione dei redditi percepiti dai collaboratori in 
quelli aventi “natura professionale”.
Sicuramente viene fatta chiarezza sulle consi-
derazioni passate legate alla professionalità 
dell'attività dei collaboratori ma è solo il punto 
di partenza per un ormai atteso riesame del 
lavoro sportivo dilettantistico.

Luca Mattonai
Tributarista 

e legale 
rappresentante 

dello Studio 
Mattonai di Bientina,  
in provincia di Pisa, 

che fornisce 
assistenza per la 
costituzione e la
gestione di ogni 
tipo di azienda e 
società sportiva. 
Contatti: luca@

studiomattonai.it

Se avete domande 
da rivolgere al 

tributarista, potete 
inviarle a  

info@ 
lapalestra.net
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Il convegno organizzato dallo Studio 
Cassinis, che si è tenuto a Milano il 16 
dicembre scorso, dal titolo “Nuove 
opportunità per la gestione dei centri 

sportivi a seguito della nuova proposta di legge 
per lo sport e soluzioni a seguito dei rilievi da 
parte dell’Amministrazione Finanziaria”, è stato 
un successo.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato attivi 
e numerosi!
Introdotti dal Dott. Dario Ricci, Giornalista di 
Radio 24 simpatico ed arguto, i Relatori hanno 
portato tutta la loro competenza ed intrattenuto 
i presenti, oltre cento imprenditori, proprietari 
di centri fitness arrivati a Milano da tutta Italia.
Il nostro Fondatore Dott. Corrado Cassinis ci ha 
raccontato il suo rapporto professionale e 
personale con lo sport ed io, a seguire, ho 
illustrato il decalogo fiscale che ASD e SSD 
devono seguire ad oggi.
La situazione legislativa è pressoché immutata 
in Italia dal 2002, ad eccezione della novità 
introdotta in Finanziaria 2017, che ha 
innalzato il tetto per i ricavi delle attività 
commerciali di ASD e SSD a 400.000 euro.
Per fortuna ci sono soggetti pronti a portare 
innovazione e a tutelare gli operatori del settore.

Investire nel Welfare
Prendersi cura del settore sportivo è migliorare 
la salute della popolazione tutta: è una 
questione di welfare.
Il Dott. Angelo Desidera ci ha esposto in 
particolare due progetti che EuropeActive sta 
portando avanti – ACIS2, che permette ai 
proprietari di centri fitness di ospitare un’ora 
settimanale di educazione fisica (scolastica), ed 
EREPS, che formalizza il Registro 
Certificazioni Europee degli Istruttori, control-
lando la loro professionalità e la qualità 
dell’offerta ai frequentatori di centri sportivi.
ANIF Eurowellness, associazione di categoria, 
supporta la Proposta dell’On. Daniela Sbrollini: 
il suo Presidente Giampaolo Duregon ci ha 

“Nuove opportunità per la gestione dei centri sportivi a seguito 
della nuova proposta di legge per lo sport e soluzioni a seguito dei rilievi 

da parte dell’Amministrazione Finanziaria”

investire 
nel WelFare

ricordato di aderire alla raccolta firme per 
sostenere fortemente questo progetto di legge.
Proprio l’Onorevole Sbrollini, che ringrazio 
ancora per essere stata con noi dimostrando la 
sua energia e la sua passione per il settore 
wellness, ci ha ricordato che 1 euro investito in 
sport equivale a 3 euro risparmiati in Sanità.

Nuove tutele
In questo contesto, anche l’Agenzia delle 
Entrate non deve porsi soltanto come Ente 
riscossore, ma “pareggiare la partita” con gli 
Operatori, come ha sintetizzato in modo chiaro 
e competente l’ex funzionario Alessandro 
Campanaro.
Qualora, tuttavia, si instaurassero dei conten-
ziosi, professionisti come l’Avv. Angela Raso, 
collaboratrice dello Studio Cassinis, sono 
competenti e disponibili a tutelare gli Operatori. 
Spero, quindi, davvero che il 2017 sarà un anno 
di grandi novità per il settore Sport in Italia!

Dott.ssa beatrice masserini, 
Partner in charge dello studio cassinis, esperta 

in diritto societario delle società sportive

L’Onorevole Daniela 
Sbrollini e la dott.ssa 
Beatrice Masserini

Prendersi 
cura del 
settore 
sportivo è 
migliorare 
la salute 
di tutta la 
popolazione

 Dal Web
Vuoi scrivere un commento 
su questo articolo?
Collegati al sito  
www.lapalestra.net/ 
archivio-articoli/
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FIBO è il Salone più importante  
al mondo per il Fitness, Wellness  
ed Health: a FIBO 2017, in 
programma a Colonia, si incontrano, 

infatti, tutti i key-player mondiali del settore. 
Questa manifestazione è un vero must per 
scoprire le innovazioni e i trend mondiali.  
I mercati internazionali del fitness, il gotha  
dei buyer mondiali si incontrano a questa 
manifestazione e investono! 
Nel 2016 FIBO ha stabilito ulteriori record:  
960 espositori provenienti da 40 paesi e 
153.000 visitatori in quattro giorni.  
La prossima edizione, dal 6 al 9 Aprile 2017, 
nel Quartiere Fieristico di Colonia, si riunirà 
nuovamente il trio vincente: FIBO EXPERT, 
FIBO PASSION E FIBO POWER.

FIBO EXPERT
Si tratta della Borsa internazionale degli 
operatori del settore: una sezione che vive sin 

l’APPUNTAMENTO NR. 1 Al MONDO PER Il FITNESS, 
WEllNESS ED HEAlTH, IN PROGRAMMA DAl 6 Al 9 APRIlE 2017

Fibo colonia

dai primi giorni del Salone in una straordinaria 
atmosfera di grande Business… qui gli affari si 
percepiscono nell’aria. In questa particolare 
sezione sono presenti diversi comparti merceo-
logici quali le attrezzature per il fitness, il settore 
medicale, il corporate fitness, l’alimentazione 
sportiva, l’interiors, il functional training, 
l’EMS, i mobile device e naturalmente anche  
il Wellnes & Beauty.

FIBO PASSION: Shows, 
Conventions e la sua SHOPPING 
MALL e il GROUP FITNESS
L’edizione 2017 di FIBO dedicherà ancora più 
spazio al settore FIBO PASSION, un’area 
tipicamente consumer presa d’assalto nelle 
ultime edizioni. Qui si possono trovare le ultime 
tendenze per l’allenamento e i corsi fitness che, 
insieme a un ottimale equipaggiamento ed una 
didattica professionale da parte dei trainer, 
creano il marchio di qualità di un buon fitness 

Al FIBO si 
incontrano 

tutti i 
buyer e gli 

operatori 
chiave 

del settore 
Fitness, 

Wellness  
ed Health

https://www.fibo.com


BIGLIETTI PER VISITATORI PROFESSIONALI ONLINE E ALLE CASSE
salone leader internazionale per fitness, wellness e salute

quartiere fieristico di colonia

shape the 
business.

BOOST YOUR FITNESS BUSINESS 
AT FIBO: 6 – 9 APRILE 2017

~ 153.000 visitatori 
~  100 paesi
~ 960 espositori

NON PERDERE QUESTA ESPERIENZA GLOBALE IN 
UNA DELLE PIÙ ECCITANTI CITTÀ DELLA GERMANIA!

https://www.fibo.com
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club: nuove tendenze, professionalità e qualità 
sono il segreto del buon funzionamento di una 
palestra e della fidelizzazione dei sui iscritti.  
La shopping mall, la nuova sezione del group 
fitness, i più innovativi trend, le speciali offerte 
dalle principali case di marchi sportivi  
e le sfilate di moda sportiva assicureranno  
al visitatore un’esperienza indimenticabile. 

FIBO POWER – 
Trend, Moda, Integratori: 
i muscoli sotto i riflettori 
Anche nel 2017 FIBO POWER sarà un’attra-
zione più forte che mai per pubblico ed 
operatori professionali ma anche per gli 
espositori che, sin dall’ultima edizione, 
attraverso il re-booking avevano già opzionato 
quasi tutta la superficie espositiva prevista. 

NOVITÀ 2017
Una nuova piattaforma on-line è attiva da 
gennaio 2017, tre mesi prima dell’inizio del 
salone. Si tratta del FIBO–MATCHMAKING: 
espositori e visitatori registrati potranno entrare 
in contatto tra di loro su questa piattaforma con 
pochi click, avere informazioni preliminari per 
il loro incontro e prefissare l’incontro.  
Espositori e visitatori avranno un’agenda 
personalizzata, dei business meetings prefissati  
e potranno gestire con efficienza la propria 
intensa giornata al Salone. 

FIBO 2017 si svolgerà dal 6 al 9 Aprile  
nel Quartiere Fieristico di Colonia 

WWW.FIBO.DE

Un Salone 
che è 

un vero 
must per 

scoprire le 
innovazioni 

e i trend 
mondiali  

del settore   
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UNO D
EI 5 BIGLIETTI IN P

ALI
O

BOLOGNA - 25/26 MARZO 2017

Due giorni dedicati all’allenamento funzionale in 
ogni suo aspetto; due giorni di incontri, meeting, 

tavole rotonde, sessioni tecniche e pratiche

VINCI
Le 5 foto che avranno ricevuto più like alle ore 16:00 del 20 febbraio 2017 vinceranno i biglietti omaggio
offerti dalla rivista LA PALESTRA, con i quali sarà possibile partecipare gratuitamente al simposio in 
programma a Bologna il 25 e 26 marzo 2017 (info e dettagli su www.funzioninazione.com).
Ogni persona potrà pubblicare più foto ma potrà vincere un solo ingresso.
Il vincitore sarà il titolare del pro� lo la cui foto è stata pubblicata sulla bacheca Facebook de LA PALESTRA.

VINCI € 250 
un ingresso del valore di 

 IOLEGGOLAPALESTRA
#

Per vincere uno dei 5 biglietti messi 
in palio dalla rivista LA PALESTRA, 
devi semplicemente:
• scattare una foto con una copia della
 rivista LA PALESTRA (va bene una copia 
 di qualsiasi anno!)
• pubblicarla sulla bacheca Facebook de
 LA PALESTRA  scrivendo #ioleggolapalestra
• taggare i tuoi amici e chiedere 
 più LIKE possibili

19_simposio lapalestra.indd   3 17/01/17   09:39
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Il documento multidisciplinare dal titolo 
“l’obesità è una malattia. Curabile”, 
presentato lo scorso novembre al 
Ministero della Salute, intende creare 

consapevolezza e maggiore conoscenza sul tema 
dell’obesità come malattia cronica, una 
condizione che colpisce una fetta preoccupante 
di italiani e che diventa anno dopo anno sempre 
più diffusa. Basti pensare che la metà della 
popolazione è in sovrappeso o obesa e che ogni 
anno, nella sola Italia, per le complicanze di 
questa malattia muoiono 57mila persone, circa 
una ogni 10 minuti. Si stima che, in termini 
globali, per il 2030 ci sarà quasi un raddoppio 
della prevalenza di obesità che, sommata al 
sovrappeso, riguarderà circa il 70% della 
popolazione.
Il testo, redatto da un gruppo di lavoro 

Il documento presentato  
dal Centro di Ricerca 
sull’Obesità dell’Università 
Statale di Milano fa riflettere 
sulle conseguenze dell’obesità 
sulla vita degli individui che 
ne sono affetti e sulla società

“l’obesità è Una 
malattia. cUrabile”

coordinato dal Prof. Carruba, Presidente del 
Centro di Ricerca sull’Obesità dell’Università 
Statale di Milano, fa dunque luce su un 
fenomeno troppo spesso sottovalutato, ritenuto 
un problema esclusivamente estetico, e che in 
realtà ha pesanti ricadute sulle aspettative di vita 
dei malati e sui costi sanitari del nostro Paese.

L’obesità è una malattia
L’assunto viene direttamente dall’OMS, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che 
riconosce l’obesità come patologia vera e 
propria in quanto se ne conoscono l’eziologia,  
i sintomi e gli esiti.
Le persone obese soffrono di un eccessivo 
accumulo di grasso corporeo che può nuocere 
gravemente alla loro salute e ridurre drastica-
mente la loro aspettativa di vita. Diversi studi 
hanno dimostrato che il rischio di morire 
aumenta quando viene superata la soglia dei 25 
kg/m2. Mediamente una persona obesa vive 
almeno sei anni di meno rispetto a una sana.

Il paziente obeso è maggiormente soggetto a:
 - sviluppo di malattie cardiovascolari

SALUTE



 - diabete
 - alcune forme di cancro
 - patologie polmonari
 - cataratta
 - pancreatiti
 - malattie del fegato
 - patologie renali
 - osteoartriti
 - infertilità e disfunzione erettile
 - depressione.

Diversamente dal resto d’Europa, dove a livello 
statale e istituzionale si investono notevoli 
mezzi e risorse per combattere l’obesità, in Italia 
si tende a sminuirne la portata e a lasciare che la 
situazione resti immutata. E invece l’obesità 
può, e deve, essere curata, sia per abbassare 
drasticamente i decessi, sia per abbattere la 
spesa del sistema sanitario nazionale.

L’obesità infantile
Particolarmente allarmanti sono i numeri riferiti alla 
percentuale di obesità infantile nel nostro Paese. 
Leggendo il documento presentato al Ministero 
della Salute scopriamo che i bambini italiani in 
sovrappeso sono il 21% e i bambini obesi il 10%.  
E purtroppo sappiamo che se un bambino è obeso, 
quasi sicuramente lo sarà anche da adulto. L’obesità 

 Dal Web
Il position paper “L’obesità 
è una malattia. Curabile” è 
consultabile al link: 
www.prsmediagroup.it/
speciali/oksalute/position-
paper-obesita.pdf

SALUTE

è una patologia che influisce negativamente anche 
sulle relazioni sociali dei malati, spesso vittime di 
pregiudizi, stereotipi, derisioni, emarginazioni.  
Non è raro che la persona obesa venga additata 
come pigra, svogliata, debole… e che la sua vita  
si trasformi in un incubo. 

L’obesità è costosa
La spesa sanitaria sostenuta da un obeso è 
mediamente il 25% più alta rispetto a un soggetto 
normale. Svariati studi hanno evidenziato che un 
obeso severo/molto severo costa ogni anno tra i 
450 e i 550 euro in più rispetto a una persona 
normopeso. Per questi e tanti altri motivi risultano 
urgenti investimenti in prevenzione a lungo 
termine, anche al fine di ridurre le spese per 
malattie quali diabete, ipertensione, ictus e 
malattie cardiache. Fra i vari interventi possibili 
per curare l’obesità, la chirurgia bariatrica risulta 
uno di quelli più efficaci e dagli effetti più 
duraturi. Altri trattamenti indispensabili sono 
quelli dietetici e quelli che prevedono un’attività 
fisica costante e intensa, accompagnati da un 
valido supporto psicologico: talvolta è facile 
perdere peso, mentre è molto più difficile 
mantenersi in salute e continuare a credere in se 
stessi e nelle proprie capacità.

francesca tamberlani
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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, cosa accade nel caso di infortu-
nio in palestra provocato dal degrado delle attrez-
zature? 
È bene evidenziare che il gestore della palestra e/o ples-
so polisportivo deve ritenersi “custode” dei beni presenti 
all’interno dei locali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 
del codice civile. In base a tale norma, il custode (colui 
che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa) 
ha l’obbligo di prevenire qualsiasi situazione di pericolo 
dovuta al malfunzionamento delle attrezzature sportive 
presenti nell’impianto nonché l’obbligo di manutenere 
correttamente detti beni al di là dell’effettiva proprietà 
degli stessi (invero, per essere ritenuto “custode” è suffi-
ciente un potere di fatto sulla cosa).
Nel caso in cui si verificasse un sinistro a causa di un 
equipaggiamento sportivo non a norma di legge, ovvero 
mal funzionante, il gestore dell’attività sportiva sarebbe 
chiamato a risarcirne il danno. La responsabilità ex art. 
2051 Cod. Civ, ha, infatti, natura oggettiva, quindi, ne-
cessita, per la sua configurabilità, solo della prova della 
esistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia 
e l’evento lesivo nonché ovviamente la prova del danno 

(cfr., ex multis, Cass. 8229/2010, Cass; 15375/2011).
Posto quanto sopra, si consiglia sempre ai gestori di atti-
vità aperte al pubblico di munirsi di idonea polizza per la 
responsabilità civile, di verificare con costanza l’idoneità 
delle attrezzature sportive e che le stesse siano munite 
dei certificati richiesti a norma di legge ai fini della sicu-
rezza.

Avv. Alessia Polverini

Gestisco da poco una Società Sportiva dilettan-
tistica a rl in provincia di Como riconosciuta dal 
CONI, in cui ci sono piscina, palestra e corsi; tutti 
gli iscritti vengono tesserati. La mia domanda è: 
ho saputo che non possiamo utilizzare forme di 
pubblicità dove vengono  citate delle promozio-
ni evidenziando il prezzo degli abbonamenti, per 
esempio: PROMOZIONE AUTUNNO ABBONAMENTO 
ANNUALE A € 350,00. Nel caso di un controllo della 
guardia di finanza è vero che ci possono fare una 
multa? In questo caso come facciamo a pubbliciz-
zare la nostra attività? Ho lavorato per anni in una 
palestra dove facevano marketing promuovendo la 
loro attività senza problemi.
Gentile Lettore mi dispiace confermarle che nel caso di 
società sportive dilettantistiche a rl non è opportuna una 
pubblicità di tipo commerciale, in quanto questi sogget-
ti giuridici, per definizione, devono intendersi senza fini 
di lucro e, solo in quanto tali, possono godere di regimi 
fiscali agevolati. Probabilmente la palestra dove ha lavo-
rato in precedenza aveva un’altra forma giuridica e regi-
me fiscale, in caso contrario, la stessa si è chiaramente 
assunta il rischio di ricevere possibili accertamenti fisca-
li che, se arrivano, sono molto salati (sul punto Cass. 
20.02.2013 4147/2013).

Avv. Alessia Polverini

STUdIO LEgALE
Avv. ALESSIA POLvERINI

Avv. SImONA gIUdIcI
vIA cOLA dI RIENzO  N. 28- 00192 ROmA

TEL 063612686 – FAx 063216438

DOMANDE & RISPOSTE

50 LA PALESTRA



MANUTENZIONE

Niente di male… anzi. Per chi si occupa di Assistenza 
tecnica, cosa c’è di meglio che avere clienti con un parco 
macchine datato, che ovviamente richiede interventi a 

ripetizione?
Ben vengano i “musei” del fitness che espongono il marchio delle 
attrezzature in dotazione (no dates) e ne conservano il valore 
funzionale; ma a questo punto sorge l’altra domanda: fino a che 
punto (di età e di efficienza) ha ancora un senso accanirsi nel 
tenere in vita alcuni attrezzi ormai “alla frutta”?
E visto che siamo in tema di domande, oltre all’età anagrafica, 
all’efficienza funzionale, ai consumi elettrici spropositati (a volte 
+ 40-50% ) e alla sicurezza (da non trascurare), quanto incide la 
vetustà di linee e di modelli sulla capacità d’attrazione di un 
centro, in un sistema altamente concorrenziale come quello 
dell’offerta dei servizi e prestazioni per il fitness?

A volte su questa banale considerazione emergono alcune incon-
gruenze, la più evidente è quella che da un lato motiva l’attra-
zione e la fidelizzazione con la qualità dei servizi e la professiona-
lità – sempre altissima! – degli operatori (dall’istruttore di sala pesi 
al “guru” dello Spinning®) mentre dall’altra si sente fortissima 
l’esigenza di brandizzare ingressi e sale con l’insegna del marchio 
fornitore di attrezzature (che oltre ad aver pagato, promuovo 
gratuitamente…), adducendo attesi, anche se spesso deboli, 
effetti premianti. 
Ciascuno, delle proprie risorse e dei propri amori, è libero di 
farne ciò che meglio crede. Vero è che in molti casi, viste da fuori, 
alcune contraddizioni sono più evidenti. Tra queste: le teorie del 
risparmio, che si confrontano con quelle del costo, a discapito del 
principio di Investimento (la I maiuscola è una licenza).
Un caso recente: 12 Treadmill e 12 cardio (Up e Rec Bike, ellittiche 
e stepper x 3) nell’arco di 5 mesi – da luglio ad oggi – sono stati 
eseguiti 11 interventi ad un costo medio di circa 270 € comprensivo 
di ricambi e M.O. Gli attrezzi in questione sono del 1997.
Ad una proposta di Manutenzione Programmata per un anno 
(sulla carta molto, molto inferiore al valore corrisposto poi in 5 

mesi) pagabile a trimestri, è stato risposto che si preferiva interve-
nire di volta in volta, all’occorrenza (?).

Ad un’ipotesi di aggiornamento – anche graduale - del parco 
attrezzi la risposta si focalizzò sul costo degli attrezzi; nuovi o 
usati che fossero. Nulla si mosse all’orizzonte: “il Museo è salvo!”
E pensare che, a conti fatti: investendo per un valore di 30.000 € 
- comprensivo di 5 anni di garanzia - con una semplice formula di 
locazione operativa a 60 mesi, si sarebbero spesi - in 5 mesi - circa 
3.020 € contro i 2.970 € del costo sostenuto per l’assistenza (solo 
50 € in più), con un risparmio elettrico superiore al 30% (parliamo 
di almeno 400/500 € in 5 mesi). 
Nel fare queste considerazioni pratiche, quello che ci rende 
dubbiosi, anche se in parte ci conforta, è la difficoltà che incontra 
anche chi vende attrezzature, nel far capire che oltre certi limiti 
saltano tutti i parametri di convenienza e di risparmio. Sarà che ci 
sfugge qualcosa? 
Forse anche in questi casi uscire dai cliché e cercare qualche 
risposta esterna - sia tecnica sia di mercato - potrebbe essere la 
soluzione. E se qualcuno pensa che le cose che ho scritto siano 
ovvietà o peggio fantasia, e che Voi, invece, avete sempre agito 
con accortezza e convenienza: bene! Mi complimento e Vi assi-
curo che siete un’ammirevole minoranza.

Da dove partire per avere risposte chiare, senza perdere tempo e denaro.
a cura di glauco grassi www.fullsport.it

assistenza tecnica 
QUanDo i titolari Del Fitness clUb sono 

più giovani Dei loro attrezzi 

glauco grassi 
Fondatore di Fullsport. Creatore nel 1999 di una 

delle prima reti di assistenza tecnica dello Spinning®. 
Formatore e consulente Tecnico (I.S.E.F. statale di 

Milano) con l'abilitazione dei principali marchi 
del fitness mondiale. 

glauco@fullsport.it
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RICETTE FUNZIONALI 
a cura di Marcello Ghiretti

La rubrica di ricette di cucina 
funzionale nata per soddisfare 

i palati golosi delle persone attive

Valori Nutrizionali
● Proteine: 40 g ● Carboidrati: 42 g ● Gassi: 5.5 g  

Ingredienti per 4 persone
● 400 g castagne bollite e sbucciate ● 300 g latte intero 
● 70g Impact whey MyProtein Vaniglia ● 1g sale ● 20g xi-
litolo ● 340g 0% grassi yogurt Greco ● 90g Impact whey 
Cioccolato MyProtein ● 20g cioccolata proteica MyProtein

Preparazione

1 Conservare per la decorazione 4 castagne.

2   Sminuzzare il resto delle castagne e cucinare a fuoco lento 
con il latte, il sale e lo xilitolo per 10/15 minuti.

3 Scolare il latte (se volete potete usarlo per la prossima 
volta o da mescolare con il vostro shacker di protein!) 

schiacciare con una forchetta le castagne ancora calde sino 
ad ottenere una purea ed aggiungere le proteine al ciocco-
lato. Lasciare riposare in frigorifero o nel congelatore per 
circa venti minuti.

4 Montare con una frusta lo yogurt con le proteine alla va-
niglia e mettere a riposare in frigo per almeno 20 minuti.

5 Utilizzare uno schiacciapatate per passare l’impasto di 
castagne all’interno di uno stampino per monoporzioni o 

al centro di un piatto se volete creare una montagnola con 
tutte e quattro le porzioni.

6 Utilizzare un sacco da pasticciere con il beccuccio stellato 
per lo strato di crema proteica.

7 Grattugiare la cioccolata proteica come decorazione.

Nota dello chef:
Il monte bianco è un dessert fatto con castagne marroni, 
panna montata e rum, caratteristico dolce invernale e piut-
tosto calorico. Tuttavia le castagne contengono una quan-
tità notevole di fibra e, sostituendo alcuni ingredienti come 
in questo caso, si può ottenere un dessert o un’alternativa 
alla colazione piuttosto salutare.
Lo xilitolo è un dolcificante d’eccellenza con una sola ca-
loria per grammo. Il delizioso gusto delle proteine della 
linea Impact Whey di MyProtein arricchisce questo dolce 
non solo di proteine whey.  

Sul canale Youtube Marcello Ghiretti potete trovare  
questa e tante altre video ricette.

Monte Bianco 
Tempo 
di preparazione
- 10 minuti

Tempo di cottura
- 10 minuti

GOLOSO!
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Valori Nutrizionali per porzione
● Kcal: 194 ● Proteine: 11.2 g ● Carboidrati: 16 g ●  
Grassi: 10.5 g ● Fibre: 3.5

Ingredienti per 4 persone
● 2 avocado grandi e maturi ● 200 g piselli finissimi sur-
gelati ● 1 misurino Germe di Orzo in polvere (Barley grass 
MyProtein) ● 1 scalogno ● 1 mazzetto di coriandolo fre-
sco ● 40 g Impact Whey Protein MyProtein ● 1,5-2 lt ac-
qua bollente ● 3 g sale marino integrale ● pepe nero ●  
Per decorare: foglioline di Coriandolo fresco, germogli di 
Alfa Alfa o germogli colorati 

Preparazione

1 Tagliare l’avocado a meta e una volta rimosso il nocciolo 
con l’aiuto di un cucchiaio raschiare la polpa dalla buc-

cia. Mondare lo scalogno e tagliare a cubetti grossolani i 
due vegetali.

2 Tostare lo scalogno a fuoco lento senza grassi per alcuni 
istanti e aggiungere l’acqua bollente, il sale e, appena ri-

prende a bollire, anche i piselli; cucinare per 5 minuti. Risulta 
essenziale mantenere il tempo di cottura al minimo possibile 
per non distruggere sostanze sensibili al calore.

3 Aggiungere l’Avocado, e i gambi di Coriandolo tagliuzzati, 
terminare la cottura immediatamente e con l’aiuto di un 

frullatore ad immersione mixare sino ad ottenere una crema 
densa e vellutata.

4 Mescolare le protein Whey e la polvere di Germe di Orzo 
alla crema e mixare nuovamente incorporando a poco a 

poco acqua calda se la crema dovesse risultare troppo densa.

5 Servire su piatto fondo o tazza con germogli di Alfa Alfa 
e Rafano (piccanti e aspri) o con foglioline di coriandolo 

fresco e pepe nero macinato al momento.

Nota dello chef:
In questa ricetta equilibrata e gustosa troviamo molte so-
stanze benefiche per il nostro organismo. L’avocado è un 
frutto nativo dell’America centrale, largamente usato nella 
cucina messicana e sud americana in generale. Guadagna 
sempre più spazio nella cucina di tutti i giorni e nella cucina 
Anti-Aging in particolare. Vari studi in vivo ed in vitro sono 
stati fatti su questo frutto che, una volta maturo, può essere 
spalmato come burro a temperatura ambente. In partico-
lare uno studio dell’Ottobre 2016 condotto dall’americana 
National Lipid Association ci dimostra che sostituendo 
all’interno di una dieta equilibrata i grassi assunti duran-
te i pasti giornalieri con grassi dell’Avocado (olio, polpa) 
significative sono le riduzioni dei livelli di TC, LDL-C e TG.
Un altro studio sempre di quest’anno ci dimostra che l’e-
levato contenuto di fitochimici ed antiossidanti con poten-
ziale potere protettivo da fattori neurodegenerativi dell’A-
vocado sono del tutto unici nella loro caratteristica e con 
confermata capacità soppressiva del ciclo di generazione 
dei radicali liberi. La combinazione di sostanze bioattive 
all’interno dell’Avocado può quindi giocare un ruolo vitale 
nella prevenzione e nella cura di malattie neurodegene-
rative. Piselli ricchi di vitamina B e fibra, Impact Whey 
(MyProtein) e Avocado uniti alla polvere di Germe di Orzo 
(MyProtein) ci forniscono un completo spettro di antios-
sidanti, minerali e vitamine, grassi monoinsaturi e fibra, 
tutto in una crema parte di un pasto leggero e nutriente 
con grande potenziale antiossidante e Anti-Aging.

Fonti:  
Pubmed: Avocado as a Major Dietary Source of Antioxidants and 

Its Preventive Role in Neurodegenerative Diseases.
Impact of avocado-enriched diets on plasma lipoproteins:  

A meta-analysis.

creMa di avocado e Piselli 
Tempo 
di preparazione
- 5 minuti

Tempo di cottura
- 10 minuti

Equilibrata e gustosa
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CONSULENZA

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

pillole Di 
   Web marketing 

Ebbene sì: nonostante tutto, Facebook è 
tuttora il motore più importante per il 
marketing on line. D’altronde, la 
corporation di Zuckerberg ha inglobato 

negli ultimi anni Instagram e Whatsapp. E se 
pensiamo che una ricerca recente mostra che 
mediamente gli utenti trascorrono 12 ore al mese 
su Facebook, 8 su Whatsapp e altrettante su 
Instagram, e che Facebook viene usato dagli over 
35 per iniziare e gestire le conversazioni (con un 
boom soprattutto per gli over 60), si intuisce 
quanto sia fondamentale per il fitness presidiare 
per bene questo territorio.
Troppo spesso le Facebook pages (a proposito: vi 
siete accorti che da qualche mese hanno decisa-
mente cambiato look? Se volete saperne di più, 
ecco un interessante articolo in inglese: http://
www.shortstack.com/sneak-peek-facebook-
quietly-rolls-out-new-page-layout) sono usate solo 
per raccontare amenità sul proprio fitness club, o 
cambi di orari, o postare fotografie o video di 
pessima qualità. Non che sia sbagliato: semplice-
mente, non basta.
Soprattutto perché Facebook esprime le sue 
maggiori potenzialità nell’intercettare la domanda 
latente, cioè le persone che potrebbero essere inte-
ressate ai servizi della nostra palestra anche se 
ancora non ci hanno pensato (e forse non lo sanno 
neppure!). In termine tecnico, si tratta di “lead 
generation”.
Di solito, facendo un’inserzione su Facebook la si 
targetizza mostrandola agli abitanti di una certa 
zona che abbiano interessi coerenti con il fitness. 
Ma si può andare anche oltre. 
1) Per esempio, si può partire dai nostri attuali 
clienti, anche se non sono nostri fan di Facebook. 
E si può integrare tale lista di email all’interno del 
nostro pubblico potenziale, per poi far “agire” 
Facebook nella ricerca di persone che abbiano 
caratteristiche simili a loro. Come? È lo stesso 
Facebook che ce lo indica, qui: https://www.face-
book.com/business/help/170456843145568
2) Oppure, si può partire da chi è già nostro fan di 
Facebook, soprattutto se si tratta di fan reali, e non 
“comprati” per farne gonfiare il numero (un’atti-
vità che personalmente sconsiglio sempre). Li si 
invita, attraverso una landing page interessante, 
che per esempio offra una seduta di personal 

trainer gratuita, o una giornata di relax nel nostro 
centro benessere, a iscriversi alla nostra mailing 
list (ti ho già detto che uno dei migliori servizi, per 
giunta gratuiti fino a un certo numero di indirizzi, 
è www.mailchimp.com?), dopodiché si può conti-
nuare come nel punto 1, oppure sfruttare l’intera-
zione diretta con Mailchimp che Facebook stesso 
propone, e che diminuisce il numero di passaggi.
3) Si può anche far “arrivare” su Facebook i clienti 
che visitano il nostro sito web, applicando il cosid-
detto “Facebook pixel” al nostro sito. È Facebook 
stesso, ancora una volta, a spiegarne il mecca-
nismo in questa pagina: https://www.facebook.
com/business/a/online-sales/custom-audiences-
website. Una volta applicato il pixel e creato un 
pubblico che si basa sulle visite al nostro sito, si 
possono fare due cose: 
a. Creare una landing page su Facebook che 
rimandi direttamente al nostro sito web, così da 
“catturare” il maggior numero possibile di indi-
rizzi mail.
b. Chiedere a Facebook di cercare persone con 
interessi simili ai visitatori del sito, così da incre-
mentare i potenziali interessati.
Come si può notare, si possono generare poten-
ziali clienti (lead generation) con pochi passi, 
senza eccessive competenze, e sfruttando al 
massimo sia gli automatismi e la potenza di 
Facebook, sia le sue interazioni con Mailchimp. 
Come sempre, resta anche la possibilità di fare 
marketing attraverso Facebook per così dire “in 
proprio”, usando le numerosissime applicazioni 
che il social network per eccellenza offre. 
In questa pagina, sono elencati 30 strumenti adatti 
per chi ha intenzione di fare business attraverso 
Facebook: http://www.practicalecommerce.com/
articles/125029-30-Facebook-Tools-for-Businesses
Alcuni di voi potrebbero però trovarli perfino 
troppo semplicistici: è vero, sono stati pensati per 
un pubblico di quasi principianti. Chi si sente 
pronto a fare un passo ulteriore, può visitare 
quest’altra pagina, dello stesso sito, che spiega altri 
16 trucchetti nell’uso professionale di Facebook, 
probabilmente non del tutto adatti a un totale 
inesperto: http://www.practicalecommerce.com/
articles/126038-16-Free-Tools-for-Facebook-
Marketing

Buon facebook marketing. e buon divertimento
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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 

RUN NOW 700 Euro 4.000,00 + IVA
LOW ROW SELECTION 
Euro 1.750,00 + IVA

SPAzIO FORMA 
Euro 2.000,00 + IVA

GLUTEI CROSSBOW LINE 
Euro 2.000,00 + IVA

RUN jOG 
Euro 3.000,00 + IVA

SHOULDER SELECTION 
Euro 1.750,00 + IVA 

GLUTEI SELECTION 
Euro 1.750,00 + IVA

NuoVA

http://www.fitnessstudio.it


OCCASIONI

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: info@fitnessstudio.it 

RUN FORMA 
Euro 1.300,00 + IVA

GROUP CYCLING 
TECHNOGYM 

Euro 890,00 + IVA

RUN RACE 
Euro 2.000,00 + IVA 

MEzzA GABBIA 
CROSSBOWLINE 

Euro 1.600,00 + IVA
STEP RACE

 Euro 500,00 + IVA

VARIO EXCITE 
Euro 4.000,00 + IVA

RUN FORMA 
Euro 1.300,00 + IVA 

TOP XT PRO 
Euro 1.000,00 + IVA

http://www.fitnessstudio.it
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: info@fitnessstudio.it 

TOP EXCITE 
Euro 3.000,00 + IVA 

RUN EXCITE MEDICALE 
Euro 4.500,00 + IVA

SINCRO EXCITE Euro 2.000,00 + IVA

RIPARIAMO 
TUTTE 

LE  SCHEDE 
ELETTRONICHE

MULTIPOWER CROSSBOW LINE 
Euro 2.000,00 + IVA

BIKE XT 
Euro 1.000,00 + IVA 

WAVE EXCITE 
Euro 1.200,00 + IVA RUN XT Euro 2.000,00 + IVA

NuoVo

http://www.fitnessstudio.it


Le aziende citate in questo numero
 Cardiaca Tel. 328.8773385 www.cardiaca.it 

 Chinesport Tel. 0432.621621 www.chinesport.it 

 Coalsport  Tel. 333.6784376 www.coalsport.com

 Fibo Tel. 02.33402131 www.fibo.de

 FullSport Tel. 030.2191564 www.fullsport.it

 Funzioni in Azione   www.funzioniinazione.com

 Fitness Studio Tel. 0434.857012  www.fitnessstudio.it

 Gana Sport Tel. 0828.616402 www.ganasport.it

 GreenTech Tel. 0532.866799 www.greentechrecovery.it 

 Les Mills Italia  Tel. 02.4987881  www.lesmills.it

 MeteM Tel. 0422.267010 www.dotile.it 

 Nonsolofitness  Tel. 06.93377230 www.nonsolofitness.it

 Paviflex Tel. 0571.260843 www.paviflex.es

 Rimini Wellness Tel.  0541.744638 www.riminiwellness.com

 Sellfit Tel. 0174.563782 www.sellfit.com

 Slim Belly Tel. 0586.405433 www.slim-belly.com

 Visa Sport N.V. 800.92.64.91 www.visasport.it 

 WaterRower Italia Tel. 0422.307016 www.waterrower.it  

 Wd Functional Tel. 348.3994478 www.wdfunctional.com

 Wellness   Tel. 0823.422787 www.outletofwellness.com 

 Zun srl Tel. 0871.551762 www.zunfit.com 
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643. Iscrizione al R.O.C. con il  
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questa rivista non hanno scopo di-
dattico, ma esprimono opinioni e no-
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settore.  Gli articoli firmati impegnano 
esclusivamente gli autori. Dati e carat-
teristiche tecniche sono generalmen-
te forniti dalle case produttrici, non 
sono comunque tassativi e possono 
essere soggetti a rettifiche. La Api Edi-
trici s.n.c declina ogni responsabilità 
circa l’uso improprio delle tecniche 
che vengono descritte al suo interno. 
L’invio di fotografie alla redazione ne 
autorizza implicitamente la pubblica-
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materiale inviato alla redazione non 
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AVVERTENZA - I contenuti degli 
articoli di questa rivista non han-
no valore prescrittivo, ma solo 
informativo e  culturale. Tutti i no-
stri consigli e suggerimenti vanno 
sempre sottoposti all’approvazio-
ne 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 gra-
vidanza e al di sotto dei 12 anni. Gli 
integratori non sono da intendersi 
come sostituti di una dieta variata. 
Non superare la dose consigliata. Te-
nere fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei 3 anni di età.
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Migliora la tua performance

Redcord è stato sviluppato per allenatori, istruttori e atleti che vogliono 
migliorare la performance e prevenire gli infortuni. 

Redcord comprende esercizi con movimenti tridimensionali in cui il peso corporeo è utilizzato come 
resistenza. Gli esercizi migliorano la resistenza funzionale e la potenza in rotazione, così come la 

stabilità lombo-pelvica (“core stability”),  la coordinazione e il controllo del movimento. I movimenti 
sono naturali e hanno un elevato effetto carry-over per le prestazioni atletiche.

Recenti  studi hanno confermato che l’allenamento in sospensione fornisce risultati migliori rispetto 
all’allenamento convenzionale e aumenta le prestazioni sportive.

CHINESPORT spa - Via Croazia, 2 - 33100 Udine - Italy - Tel. 0432 621 621 -  www.chinesport.it

Per info ed iscrizioni 
www.chinesport.it-sezione corsi
maxt@chinesport.it
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ACTIVE&SPORT

CORSI REDCORD 2017  per istruttori

11/12 marzo -  10 Livello 

20/21 maggio -  10 Livello 

18/19 novembre -  20 Livello 

http://www.chinesport.it

