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Editoriale

Voglia di sole 
e benessere

I
n estate si respira indubbiamente un’atmosfera più propositiva e rilassata.

Sarà l’effetto delle giornate più lunghe o dei ritmi meno serrati? 
Sarà il risultato di una sana pausa dal lavoro oppure delle giornate trascorse all’aria 
aperta?

Non saprei cosa rispondere, ma sta di fatto che a settembre mi sembrano tutti più 
carichi, più positivi e più sorridenti.

Noi abbiamo quindi deciso di cavalcare quest’onda positiva e propositiva, regalandovi un 
magazine tutto nuovo!
Avrete già notato che il formato de LA PALESTRA è cambiato, ci siamo “ingranditi”... ma non solo: tutta 
la nostra veste grafica è stata ridisegnata.
Siamo certi che questa nuova versione sia più gradevole alla lettura e faciliti la ricerca di informazioni.
I contenuti sono (e sempre saranno) curati dai nostri collaboratori, professionisti ed esperti delle varie 
materie trattate. 
Ogni articolo ha quindi una nuova identità e abbiamo aumentato le rubriche di filo diretto con 

voi. Colgo l’occasione per dare il benvenuto ad ANIF, che d’ora in poi risponderà alle vostre domande e potrà fornire 
supporto e consulenza tramite la nostra rivista.
Guido Bruscia è protagonista della nostra copertina, rappresenta uno dei trainer di riferimento nel panorama italiano,  
vi invito a leggere il suo articolo in cui evidenzia una serie di concetti mal interpretati sull’allenamento funzionale. 
Interessante il focus di Davide Verazzani sul mercato dei fitness franchising che si stanno diffondendo nel nostro Paese.
Volendo ancora rimanere nel clima estivo, abbiamo inserito una presentazione del gelato proteico (consiglio personale: 
assaggiatelo prima di giudicare!) e un articolo tecnico sull’allenamento a piedi nudi di Federico Luzi.
Eventi da mettere assolutamente in calendario: 20/22 ottobre a Prato CREATIVE, 28/29 ottobre a Vicenza MOVE!, 23/24 
novembre a Roma l’International Standards Meeting di Europe Active.

Vi lascio alla lettura con una foto che rappresenta la mia estate all’insegna del sole e del benessere.
Veronica

https://fitprime.com


Voglia di sole 
e benessere

https://www.hatlex.com
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  Allenamento funzionale: 
mettiamo i puntini sulle “i”

eggere blog che si 
spacciano per scientifici 
sostenere che 
l’allenamento funzionale 

è un inganno, mi fa 
veramente sorridere per la 

superficialità di tali affermazioni. 
Gray Cook, Michael Boyle, McGill, 
Vern Gambetta, Craig Liebeson... 
per citarne alcuni, vi sembrano 
degli sprovveduti? 
Prima di giudicare, sarebbe 
meglio conoscere realmente ciò 
di cui si sta parlando.

 AdottiAmo un’otticA 
 scientificA 
La mancanza di chiarezza è 
evidente in chi confonde il 
termine funzionale con quello 
che in fisiologia è il concetto di 
specificità. In ottica funzionale il 
Curl concentrato è un esercizio 
specifico per il bicipite, ma non è 
un esercizio funzionale; così come 
il Leg Extension è un esercizio 
specifico per il quadricipite ma 
non è un esercizio funzionale. 
Il problema è che in ottica 

 PArtiAmo dAl termine 
 “funzionAle” 
L’errore che commettono la 
maggior parte delle persone 
è pensare a questo termine 
come un comune aggettivo. In 
questo caso è chiaro che tutto 
è funzionale a qualcosa: il curl 
concentrato è funzionale al 
lavoro sui bicipiti, il leg extension 
è funzionale al quadricipite, 
persino una grattata in testa 
è funzionale al prurito che si 
percepisce... 

Di fronte alla confusione imperante sul termine 
“funzionale”, tracciamo una linea di demarcazione 
tra le critiche giuste, costruttive, e quelle 
superficiali e prive di fondamento

L

LA
 PA

LE
ST

RA in copertina

Il Funzionale è l’allenamento che 
lavora una catena cinematica 
secondo lo scopo, il motivo, per cui 
è stata costruita, creata o si è evoluta

di Guido Bruscia Vuoi commentare questo articolo?
www.lapalestra.net

http://www.functionaltrainingschool.com
http://www.functionaltrainingschool.com


functionAl trAining school
Guido Bruscia è il fondatore della Functional Training 
School, una scuola di allenamento funzionale e 
miofasciale fuori dai canoni, che ha come obbiettivo 
quello di creare una nuova generazione di 
istruttori, personal trainer e preparatori atletici, nella 
cui formazione la Pratica segue immediatamente la 
teoria e le basi scientifiche. 
Per info: http://www.functionaltrainingschool.com/

  Allenamento funzionale: 
mettiamo i puntini sulle “i”

scientifica il termine funzionale 
va utilizzato come aggettivo 
sostantivato, quindi nell’accezione 
di un sostantivo vero e proprio. 

 cAtene cinemAtiche 
 e funzioni 
La domanda, riferita al concetto 
di funzionale, dovrebbe 
essere non “a che cosa?” ma 
più semplicemente “cosa 
è?”. A questo punto ha senso 
rispondere “il Funzionale è 
l’allenamento che lavora una 
catena cinematica secondo lo 
scopo, il motivo, per cui è stata 
costruita, creata o si è evoluta”. 
Facendo riferimento alle principali 
catene cinematiche e ai sistemi 
articolari che ne fanno parte, le 
principali funzioni sono:
• Catena estensoria dell’anca 

(CEO): Propulsione
• Catene Estensoria e Flessoria 

degli arti superiori (e Cingolo 

Scapolo Omerale): Trasduzione 
di Forze

• Fascia Addominale / Core: Stabi-
lizzazione

 lA ProgrAmmAzione 
 degli esercizi 
Un’altra inesattezza che ho letto 
riguarda la programmazione 
degli esercizi. Frasi del tipo 
“cambiate raramente la scheda 
di allenamento” stonano con le 
basi della programmazione. 

Come procedere 
nell’impostazione di un 
programma di allenamento?
1. Valutazione Funzionale
2. Mattoni invisibili: le 
fondamenta! Ovvero 
“Propedeutici” e lavoro sui 
Primal Patterns, gli schemi 
motori primari.
Questi primi due punti 
dovrebbero essere comuni per 
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un esemPio PrAtico: gli Affondi
Gli affondi sul posto lavorano glutei e 
quadricipiti secondo quella che è la loro azione, 
la flesso-estensione. Non sono un esercizio 
funzionale, in quanto manca la funzione della 
catena estensoria dell’anca. Gli affondi “walking”, 
al contrario, sono un esercizio funzionale, 
in quanto alla flesso estensione (azione) si 
aggiunge la propulsione (funzione).

tutti o quasi; da qui in avanti 
parte una programmazione 
individuale specifica.
3. Una volta strutturati i gesti motori 
primari, primordiali, l’obbiettivo è 
“esplorare” il movimento. Vale a dire 
cercare nuove tipologie e soluzioni 
da inserire sulla struttura dei Primal 
Pattern. 
Tornando all’esempio degli 
Affondi Walking, diventeranno 
Aff. Walk. con un kettlebell – con 
due kettlebell, con i kettlebell 
overhead, con elastici e così via. 
Mark Veestagen, Vern Gambetta, 
Gray Cook, Michael Boyle, J.C. 
Santana, tanto per citarne alcuni, 
ci insegnano che “La variabilità 
del movimento è l’olio del 
Sistema Nervoso Centrale”. 

Da qui puoi partire alla scoperta 
di un mondo nuovo e un nuovo 
modo per allenare in maniera più 
completa il tuo corpo, qualsiasi 
obbiettivo tu ti prefigga.

Vuoi commentare questo articolo?
www.lapalestra.net

SCOPRI CHE COSA CI RENDE DIFFERENTI

www.pavifl ex.it
PAV I M E N T I  P E R  PA L E S T R E

Follow us...Follow us...

https://www.paviflexgymflooring.com
http://www.functionaltrainingschool.com


Perché la mia palestra non incassa abbastanza?

Domanda sentita mille volte in questi ultimi anni dai 
titolari di palestra.
Voglio essere sincero, fino a qualche tempo fa avrei 
risposto, adesso faccio domande.

Abbastanza rispetto al budget di costi o alle 
personali aspettative?
All’investimento fatto o alle ore di lavoro 
giornaliere?
Qualsiasi risposta seria prevede l’utilizzo di numeri.
 
Nel business il “Secondo me…” non ha diritto 
d’asilo: vince sempre ed ineluttabilmente la 
rigida logica dei numeri.

Lo so…avete passione, avete aperto per passione, 
lavorate con passione.

Ma se non guadagnate abbastanza diventa una 
vera Passione: quella del venerdì Santo.

✓ per rispondere a qualsiasi domanda,
✓ per programmare la palestra,
✓ per analizzare i parametri,
✓ per progettare i servizi,
✓ per definire l’organigramma,
✓ per verificare i risultati,
✓ per decidere gli investimenti

   e qualsiasi altra cosa nella gestione aziendale,
ci vogliono i numeri.

Basta promozioni come capita decise da un giorno 
all’altro.
Basta telemarketing a casaccio basta che “qualcuno 
ci casca”.
Basta fare cose per tradizione perché “ho sempre 
fatto così”.

Meglio, continui a farlo chi pensa che i risultati 
possano essere casuali e che le cose possano 
cambiare per divinazione o botta di culo.
Tutti questi possono smettere di leggere da qui (se 
non lo hanno già fatto).

Per gli altri, quelli che vogliono essere artefici del 
loro successo, cominciamo a parlare di Azienda e di 
numeri.

Nel business esistono poche cose sicure, ma una 
certezza l’avrete sempre: I COSTI.

Per cui, il tuo primo obiettivo da raggiungere è la 
copertura: se non la raggiungi significa che lavori un 
anno per rimetterci soldi, quindi chiudi.

Da cosa te ne accorgi?

Da quanti soldi hai sul conto corrente il 31 luglio 
dopo aver pagato tutti i fornitori (compresi gli affitti 
di luglio ed agosto) e gli stipendi.
Parti da qui: lista della spesa ed esce fuori un 
numero in euro.

I tuoi costi, il tuo obiettivo da programmare.
Come? Con i numeri.

Il risultato economico di una palestra è dato da un 
rapporto diretto tra opportunità ed efficacia.
Le opportunità sono quelle che arrivano 
spontaneamente (tour) perché siamo aperti e quelle 
che ci procuriamo con le azioni attive (marketing 
interno ed esterno).

L’efficacia è il modo in cui le sfruttiamo.
Semplice, niente di più.

Ma se non abbiamo questi numeri non possiamo 
fare nulla. Per questo la cosa più importante 
nell’organizzazione di un’azienda fitness (anzi 
qualsiasi azienda) è quella di acquisire tutti i dati in 
entrata, tutti, nessuno escluso.

Monitorare quotidianamente tutte le opportunità ci 
permette di:

u 1 Analizzare la domanda di mercato
u 2 Verificare il ritorno delle operazioni di marketing
u 3 Analizzare la percentuale di iscrizione.

Scopri i TRE principali motivi
per i quali devi misurare tutti
i dati in entrata

Se sei un vero imprenditore allora questo articolo può salvare la tua palestra

Nel business il 
“Secondo me…” 
non ha diritto 
d’asilo!

Mi chiamo Paolo Ricchi e negli 
ultimi 20 anni ho vissuto in 
giro per l’Italia dedicandomi al 
mondo del fitness.
Non facendo l’istruttore, ma 
lavorando nella consulenza 
per centri fitness. Nell’ultimo 
anno hanno partecipato ai 
miei eventi formativi oltre 200 
titolari di palestre.

www.paoloricchi.it
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Perché la mia palestra non incassa abbastanza?

Domanda sentita mille volte in questi ultimi anni dai 
titolari di palestra.
Voglio essere sincero, fino a qualche tempo fa avrei 
risposto, adesso faccio domande.

Abbastanza rispetto al budget di costi o alle 
personali aspettative?
All’investimento fatto o alle ore di lavoro 
giornaliere?
Qualsiasi risposta seria prevede l’utilizzo di numeri.
 
Nel business il “Secondo me…” non ha diritto 
d’asilo: vince sempre ed ineluttabilmente la 
rigida logica dei numeri.

Lo so…avete passione, avete aperto per passione, 
lavorate con passione.

Ma se non guadagnate abbastanza diventa una 
vera Passione: quella del venerdì Santo.

✓ per rispondere a qualsiasi domanda,
✓ per programmare la palestra,
✓ per analizzare i parametri,
✓ per progettare i servizi,
✓ per definire l’organigramma,
✓ per verificare i risultati,
✓ per decidere gli investimenti

   e qualsiasi altra cosa nella gestione aziendale,
ci vogliono i numeri.

Basta promozioni come capita decise da un giorno 
all’altro.
Basta telemarketing a casaccio basta che “qualcuno 
ci casca”.
Basta fare cose per tradizione perché “ho sempre 
fatto così”.

Meglio, continui a farlo chi pensa che i risultati 
possano essere casuali e che le cose possano 
cambiare per divinazione o botta di culo.
Tutti questi possono smettere di leggere da qui (se 
non lo hanno già fatto).

Per gli altri, quelli che vogliono essere artefici del 
loro successo, cominciamo a parlare di Azienda e di 
numeri.

Nel business esistono poche cose sicure, ma una 
certezza l’avrete sempre: I COSTI.

Per cui, il tuo primo obiettivo da raggiungere è la 
copertura: se non la raggiungi significa che lavori un 
anno per rimetterci soldi, quindi chiudi.

Da cosa te ne accorgi?

Da quanti soldi hai sul conto corrente il 31 luglio 
dopo aver pagato tutti i fornitori (compresi gli affitti 
di luglio ed agosto) e gli stipendi.
Parti da qui: lista della spesa ed esce fuori un 
numero in euro.

I tuoi costi, il tuo obiettivo da programmare.
Come? Con i numeri.

Il risultato economico di una palestra è dato da un 
rapporto diretto tra opportunità ed efficacia.
Le opportunità sono quelle che arrivano 
spontaneamente (tour) perché siamo aperti e quelle 
che ci procuriamo con le azioni attive (marketing 
interno ed esterno).

L’efficacia è il modo in cui le sfruttiamo.
Semplice, niente di più.

Ma se non abbiamo questi numeri non possiamo 
fare nulla. Per questo la cosa più importante 
nell’organizzazione di un’azienda fitness (anzi 
qualsiasi azienda) è quella di acquisire tutti i dati in 
entrata, tutti, nessuno escluso.

Monitorare quotidianamente tutte le opportunità ci 
permette di:

u 1 Analizzare la domanda di mercato
u 2 Verificare il ritorno delle operazioni di marketing
u 3 Analizzare la percentuale di iscrizione.

Scopri i TRE principali motivi
per i quali devi misurare tutti
i dati in entrata

Se sei un vero imprenditore allora questo articolo può salvare la tua palestra

Nel business il 
“Secondo me…” 
non ha diritto 
d’asilo!

Mi chiamo Paolo Ricchi e negli 
ultimi 20 anni ho vissuto in 
giro per l’Italia dedicandomi al 
mondo del fitness.
Non facendo l’istruttore, ma 
lavorando nella consulenza 
per centri fitness. Nell’ultimo 
anno hanno partecipato ai 
miei eventi formativi oltre 200 
titolari di palestre.

www.paoloricchi.it
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1 Analizzare la domanda di mercato

Tutte le persone che vengono a chiederci 
informazioni (con qualsiasi modalità arrivino) sono la 
domanda del nostro mercato nei nostri confronti.

E’ un indicatore importante e necessario della 
nostra credibilità, reputazione, visibilità.

Ad oggi le palestre italiane conoscono l’incassato 
mensile.
Questo dato preso da sé non vale nulla se non 
sappiamo come si è prodotto.
È un numero che non ci dà nessuna indicazione 
se non quanti soldi abbiamo nel cassetto: non 
risponde e non può rispondere alla domanda come 
faccio a migliorare.
Comincio a darvi indicazioni su cui ragionare.
È lo stesso se quest’anno abbiamo avuto 1000 tour 
e l’anno scorso 1300;
se nel mese di gennaio 250 tour e lo scorso anno 
300 (ovviamente no).

Per questo il dato di incassato va sempre 
relazionato anche con il numero dei tour avuti 
per avere un’indicazione reale.

Per semplificare, un minore incasso potrebbe essere 
dato da un minore flusso di tour (è chiaro che i 
parametri in gioco sono anche altri che vedremo 
prossimamente), ma se non monitoriamo questo 
dato non lo sapremo mai.
Da qui la necessità di acquisire tutti i dati in entrata.

2 Verificare il ritorno delle operazioni di marketing

E’ importante sapere, non solo quante persone 
sono arrivate da noi, ma anche, come ci sono 
arrivate.

Adottare diverse strategie di marketing per 
acquisire tour, comporta investimenti in termini di 
denaro e di tempo. Diventa fondamentale capire il 
ritorno economico di ognuna di queste azioni.
Per questo avere un elenco di fonti pubblicitarie 
(cioè i motivi per cui una persona si è avvicinata 
in palestra) da collegare ai tour permette di fare 
valutazioni specifiche sul ritorno dalle operazioni di 
marketing.

Per fare un esempio:

Facciamo un’operazione di volantinaggio che ci 
costa 600 €: tornano con il volantino solamente 

quattro persone di cui due si iscrivono con un ricavo 
di 400 €.
Consegniamo 100 free pass ai nostri iscritti per 
invitare i loro amici ad allenarsi: ne tornano 20 e 10 
si iscrivono con un ricavo di 2000 € a fronte di un 
costo pari a zero.
Sicuramente questi dati ci permettono di valutare 
quali sono le azioni da fare nel futuro. Analizzare 
centinaia o migliaia di tour sapendo come sono 
arrivati a noi, ci permette di capire in maniera 
precisa quanto funziona ogni azione di marketing e 
quanta redditività ha.

3 Analizzare la percentuale di iscrizione

La naturale conseguenza della acquisizione di 
tutti i dati in entrata è quella di poter analizzare la 
percentuale di iscrizione, cioè, quante persone si 
sono iscritte rispetto ai tour avuti.
Senza il dato in entrata questa percentuale non può 
essere calcolata.

Come vedete parliamo solo di dati oggettivi, 
NUMERI.

Su questi possiamo fare valutazioni sia per analizzare 
cosa accaduto sia per programmare che cosa fare.
Se mi rendo conto che il numero dei tour 
diminuisce, posso pensare di fare una manovra 
strategica per aumentarne il numero: sceglierò gli 
strumenti che mi danno maggiori risultati a parità di 
investimento.

Saprò quali sono analizzando il ritorno delle fonti 
pubblicitarie che avrò monitorato nel tempo.
Oppure mi rendo conto che è diminuita la 
percentuale di iscrizione e quindi formerò il mio 
personale per renderlo più efficace.
Credo basti solamente questo per capire come i 
numeri ci permettano immediatamente di capire 
dove siamo e cosa fare per poter migliorare.
Per monitorare i dati in entrata c’è necessità di avere 
degli specifici strumenti di lavoro e formare la nostra 
segreteria ad acquisire questi dati.
Spesso mi dicono “la gente non lascia i suoi dati” 
oppure “le mie segretarie non lo fanno”.
Sono il paladino del libero arbitrio:
se non lo fate il problema è vostro.
Senza acquisire i dati in entrata non è possibile in 
nessun modo gestire una palestra.
Il bello è che cominciando ad averli, si accrescerà 
in maniera straordinaria la vostra consapevolezza 
imprenditoriale ma soprattutto la capacità di 
programmare i propri risultati.

Dopo la lettura non avrai 
più incertezze sulla strada 

da intraprendere per 
migliorare.

UNA GUIDA NECESSARIA 
PER OGNI PERSONA CHE 

VUOLE RAGGIUNGERE
I RISULTATI CHE MERITA

Scarica l’ebook gratuito 
“Le dieci cose che non 
conosci (ancora) che 
faranno aumentare 
il fatturato della tua 

palestra”

www.paoloricchi.it/ebook

In azienda 
esistono poche 
cose sicure, ma 
una certezza 
l’avrete sempre: 
I COSTI

Ogni Euro speso 
nel marketing 
deve avere un 
ritorno misurato
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 Come nasce un nuovo
  Fitness Trend

auro Scaramucci opera 
nel mondo del Fitness dal 
1983. Le sue più recenti 
“creature” in qualità di 

Responsabile della divisione 
Ricerca & Sviluppo di Dyre 

Company Srl sono Queenax 
Modular Training System 
(presentato a Rimini Wellness nel 
2010) e Reaxing Neuromuscolar 
Training System (presentato 
al Fibo nel 2016). Lo abbiamo 
intervistato per farci spiegare 
meglio in cosa consiste il suo 
lavoro e la sua attività di ricerca 
nel settore fitness.

Cosa fa un Responsabile Ricerca 
& Sviluppo? 
Il mio lavoro consiste, dapprima, 
nell’immaginare l’esigenza di 
un nuovo prodotto, per poi 
sceglierne la linea stilistica, 
progettarlo, prototiparlo, 
industrializzarlo, nonché crearne 
le linee guida del marketing, della 
comunicazione e del relativo 
educational. In sintesi, creo 
concept di prodotto, che possono 
dare vita, anche, a nuove aziende. 

Quando si pensa alla nascita di 
un nuovo attrezzo per il fitness, 
si parte dalla biomeccanica o dal 
tipo di coinvolgimento emotivo? 
Io, personalmente, non parto 
né dalla biomeccanica, né dal 
coinvolgimento emotivo. Parto 
dall’osservazione di ciò che 
accade durante un allenamento, 
e se penso che possa esistere 

Intervista a Mauro 
Scaramucci, 
responsabile della 
divisione Ricerca 
& Sviluppo di Dyre 
Company Srl, società 
che si occupa di 
creare concept  
di prodotti innovativi 
per il fitness
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 Come nasce un nuovo
  Fitness Trend

un’esigenza da soddisfare provo 
ad immaginare un prodotto, 
considerando, in primis, la 
funzionalità a 360° e la praticità 
d’uso. 

Quanto tempo intercorre dal 
momento in cui nasce l’idea per 
un nuovo prodotto al momento 
in cui esso è pronto? 
Dipende dalla complessità del 
prodotto e dalla percentuale 
d’innovazione in esso contenuta.  
Ci sono prodotti di “tecnica nota che 
si possono realizzare in tre mesi, ci 
sono prodotti a forte coefficiente 
d’innovazione per i quali possono 
servire anche due anni. 

E quanto rimane dell’idea iniziale 
in fase di realizzazione? 
In termini d’utilizzo rimane molto, 
quasi tutto, se così non fosse, 
prima d’iniziarne la progettazione, 

l’idea non sarebbe presa in 
considerazione. In termini 
ingegneristici, invece, il prodotto 
nella varie prototipazioni può 
cambiare notevolmente, in 
funzione delle scelte tecnologiche 
ed economiche che si vogliono 
effettuare. 

Quali sono gli aggettivi che 
userebbe per descrivere un 
prodotto per il fitness che sia 
vincente oggi? 
Rispondo con tre aggettivi: 
affidabile, innovativo, originale. 

Fra i tanti progetti a cui ha 
lavorato, qual è quello che le ha 
dato maggiori soddisfazioni o a 
cui è maggiormente legato? 
Quello a cui sono più legato è 
Queenax, ma quello che mi ha 
dato le maggiori soddisfazioni, 
e spero me ne darà ancora 
molte, è Reaxing. È l’unico 
progetto al mondo che innova 
le teorie dell’allenamento e 
conseguentemente crea nuovi 
prodotti innovativi. 

Può spiegarci la filosofia  
di Reaxing? 
Reaxing è una metodologia di 
allenamento, con un range di 
prodotti dedicato, basata sulla 
somministrazione dinamica ed 
improvvisa di impulsi (stimolazioni 
ed interferenze) durante il gesto 
motorio. Si stimolano i sensi in 
modo improvviso per generare 
risposte motorie più rapide. 

A cosa sta lavorando in questi 
mesi? 
Chi fa il mio lavoro lavora su più 
progetti contemporaneamente, 
ci sono cose che chiuderemo 
nei prossimi tre mesi e altre che 
chiuderemo nel 2019, tutte con 
un’unica caratteristica: originalità 
al 100%. Noi siamo specializzati 
nel creare prodotti che non 
esistono, per soddisfare esigenze 
reali nel mondo del fitness, dello 
sport e della riabilitazione. 

In pratica, però, non ci ha 
risposto... che cosa c’è di concreto 
in arrivo? 
Tre prodotti nuovi per Reaxing 
Training e tre prodotti molto 
originali, con nuovi concept per il 
fitness, non ancora presenti sul 
mercato mondiale. 

Oggi un prodotto per il fitness per risultare 
vincente ha bisogno di essere affidabile, 
innovativo e  originale.

Vuoi commentare questo articolo?
www.lapalestra.net

«Se vogliamo attrarre e mantenere i migliori clienti, dobbiamo 
attrarre e mantenere i migliori collaboratori, diventando 
veri specialisti di people management. Ma ricordate che i 
cambiamenti richiedono tempo. I cambiamenti senza tempo 
sono… magie. Questo non è un libro di magie. Io non sono 
un mago. Voi neppure.»

capitani     coraggiosi
Come costruire e gestire
un team di successo

La sfida di essere autorevoli 
nel guidare e motivare un 
gruppo. 

La comunicazione come 
fulcro dell’agire
manageriale. 

La capacità di scoprire e 
valorizzare il talento delle 
persone. 

Il ruolo strategico della 
formazione. 

La capacità di combattere 
il malessere organizzativo 
e di potenziare il lavoro di 
squadra. 

Francesco Muzzarelli
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 Certificato: come 
gestire la non idoneità

e associazioni Sportive 
affiliate CONI hanno 
la visita medica 
obbligatoria con ecg, 

le palestre gestite da 
SrL non hanno la visita 

obbligatoria, ma la normativa 
consiglia vivamente di chiedere 
il certificato anche per attività 
“ludico motoria”, soprattutto se 
si pratica attività cardiovascolare 
intensa. Questo comporta quindi 
un buon controllo sullo stato di 
salute dei frequentatori. Anzi 
potremmo dire che la richiesta 
di un certificato medico parte 
da una volontà di prevenire 
eventuali complicazioni di 
salute. 

 Una prevenzione 
 neCessaria 
Questa volontà di prevenzione 
è determinata dal fatto che oggi 
più che mai sono in aumento 
le malattie cardio-vascolari e 
sempre di più nei centri sportivi 
si propongono attività intense 
a livello cardiovascolare. 
Dai tempi dell’aerobica 
si sono aggiunti lo 
step, lo spinning, 
il funzionale, il 
cross-fit, tutte 
attività molto 
impegnative dal 
punto di vista 
fisiologico.

Si evince perciò 
che la richiesta 
del certificato ha tre 
necessità:

1) rispondere ad una 
obbligatorietà imposta

2) accertarsi della salute dei propri 
iscritti

3) salvaguardarsi dal punto di 
vista assicurativo.

 Un’entrata eConomiCa 
 in più 
L’aspetto del certificato medico 
può dar luogo anche ad una vera 
piccola attività commerciale, 
che ovviamente ha minore 
importanza rispetto alla salute 
degli iscritti, ma non per questo 
è di poco conto. Richiedere il 
certificato è sinonimo di serietà 
del centro e può diventare un 
servizio aggiuntivo, se offerto 
dalla palestra, su cui costruire 
un’entrata economica.

L’idoneità dipende 
 da aLCUni fattori 
Tornando alla visita medica, 
l’idoneità che viene rilasciata 

L

di Fabio Swich

Richiedere il 
certificato è sinonimo 
di professionalità e 
può diventare un 
servizio aggiuntivo, se 
offerto dalla palestra, 
su cui costruire 
un’entrata economica 
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HI-LO PERFORMANCE 
CONVEGNO 
SULLA FORZA
FORZA: ESERCIZI PER SVILUPPARLA 
E PREPARAZIONE ATLETICA 
Una serie di conoscenze “ad alte 
prestazioni” indispensabile per 
ogni tecnico.

DOMENICA
22 OTTOBRE

HI-LO PERFORMANCE in 
FUNCTIONAL 
& KALISTHENICS®

Convention monotematica sulle 
strategie per migliorare la performance 
applicata alle diverse attrezzature 
standard e non standard del  funzionale 
e del calistenico.

SABATO
21 OTTOBRE

HI-LO PERFORMANCE in 
FITNESS GROUP 

Un’intera giornata incentrata sul 
miglioramento delle performance 
motorie, atraverso i gesti e le azioni delle 
discipline di gruppo su base musicale.

DOMENICA
22 OTTOBRE

BOLOGNA 21-22 OTTOBRE 2017

F. I . F.  A N N U A L  C O N V E N T I O N

PERFORMANCE

CONVENTION FORMATIVA VALIDA COME AGGIORNAMENTO TECNICO 
ai fini della validità del diploma di istruttore e del tesserino di tecnico nazionale ASI / CONI

Info dettagliate e programma su www.fif.it I fif@fif.it I tel. 0544 34124
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si basa sostanzialmente su tre 
fattori:
1) anamnesi ed esame clinico
2) elettrocardiogramma a riposo
3) rilevazione dei valori pressori.

Attraverso l’anamnesi e l’esame 
clinico si rilevano le famigliarità 
(eventuali patologie già presenti in 
famiglia) e con l’ecg si monitorizza 
l’attività cardiaca. Ricordo che 
il certificato di “attività non 
agonistica” deve avere la dicitura 
“ecg eseguito in data odierna” e 
“valori pressori nella norma”.
In questo modo si possono 

rilevare e/o accertare problemi di 
ipertensione arteriosa, anomalie 
e/o patologie cardiache.

 se iL CertifiCato 
 non va bene 
Si presentano perciò due diversi 
problemi:
1) che tipo di certificato accettare 
2) come gestire la possibilità di 
un’eventuale “non idoneità”.

Quando si verifica che un cliente 
porta il certificato rilasciato dal 
suo medico, accertarsi che ci 
sia scritto “idoneo all’attività 
sportiva non agonistica” (se 
questo è il certificato richiesto) e 
“ecg eseguito in data odierna” e 
“valori pressori nella norma”. Non 
è necessario esibire il tracciato 
cardiaco, ma deve esserci la 
dicitura di riferimento. Se il cliente 
porta la fotocopia è necessario 
richiedere di esibire l’originale. 
Prevenzione vuol dire prevenire 
eventuali problematiche di salute 
che si possono manifestare 
durante l’attività sportiva, ecco 
che allora può presentarsi la 

possibilità che un cliente visitato 
non sia idoneo. Il medico ha la 
facoltà di richiedere ulteriori 
approfondimenti nel caso non sia 
tranquillo nel dare l’idoneità. 

 1,2% di patoLoGie 
 CardiaChe serie 
Ricordo che nel momento in 
cui un medico firma, si assume 
la responsabilità. Innanzitutto 
accertarsi dello stato di salute 
è indice di serietà, da sempre 
ci si lamenta della facilità e 
superficialità con cui rilasciano i 
certificati. In secondo luogo può 
assolutamente capitare che non ci 
siano i presupposti per l’idoneità: 
abbiamo una statistica su circa 
200.000 visite mediche che parla 
di 1,2% di patologico importante 
e di un 25-30% di anomalie 
cardiache poco o moderatamente 
significative (soffio, blocco di 
branca, aritmie, ecc.).

 iL rUoLo deL CommerCiaLe   
Capita spesso che il reparto 
commerciale si arrabbi perché 
teme di perdere il cliente, va 
pertanto chiarito che, al contrario, 
il commerciale dovrebbe 
sfruttare la notizia negativa come 
segnale di serietà e spiegare al 
cliente di apprezzare la volontà 
di promuovere l’attività fisica 
in sicurezza e con la dovuta 
attenzione alla salute. Così come 
spiegare al cliente, che rifiuta 
di pagare la visita con esito 
negativo, che non ha comprato 
un certificato ma ha pagato una 
prestazione professionale. Capita 
anche che il cliente mandato a 
fare accertamenti approfonditi 
si alteri in caso di esito positivo. 
Come se preferisse sapere che 
sta male… Occorre spiegare che 
invece si tratta di una conferma 
della propria salute. 
Tutto ciò ricade sempre nella 
professionalità dell’addetto al 
desk o del commerciale: saper 
gestire il cliente e saper gestire le 
problematiche che si presentano. 

Accertarsi dello stato di salute 
è indice di serietà! Da sempre 
ci si lamenta della facilità e 
superficialità con cui vengono 
rilasciati i certificati...



Corso Universitario di 
Alta Formazione in

FUNCTIONAL
TRAINING
SPECIALIST

Una grande novità formativa dall’Università telematica San Raffaele Roma, 
in collaborazione con la Federazione Italiana Fitness

www.unisanraffaele.gov.it     www.fif.it

Riferimenti per orientamento in ingresso ed iscrizioni:

Dott.ssa Martina Pedrotti
corsi@fif.it  I  0544 34124  I  www.fif.it

Dott.ssa Monica Greci
monica.greci@unisanraffaele.gov.it  I  02 36696110

CALENDARIO ATTIVITÀ
 Durata del corso: 

200 ore complessive, comprendenti in 
8 weekend di lezioni teorico-pratiche, 
laboratori, attività di valutazione in aula ed 
attività di autoapprendimento a distanza 

 Alla conclusione dell'intero percorso e al 
superamento della prova finale: 
rilascio dell’ATTESTATO DI FINE CORSO DI 
ALTA FORMAZIONE UNIVERSITARIA IN 
“FUNCTIONAL TRAINING SPECIALIST” 
ed acquisizione di 8 Crediti Formativi 
Universitari 

 Per i moduli formativi pratici e specifici: 
rilascio del diploma FIF corrispondente

 Lezioni pratiche presso le sedi FIF presenti 
sul territorio nazionale, lezioni teoriche 
ed esame finale presso la sede di Milano 
dell’Università Telematica San Raffaele 
Roma

 Inizio delle attività di corso: ottobre 2017

 Conclusione attività e prova finale maggio 
2018

I L  C O R S O  È  A  N U M E R O  C H I U S O

https://www.fif.it
http://www.unisanraffaele.gov.it
https://www.fif.it
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 L’agenzia di moda 
specializzata nel fitness

McFIT MODELS è la più 
grande agenzia di modelli 
sportivi in Europa. Con 
base a Berlino, seleziona 

i suoi modelli attingendo 
unicamente al ricco database 

degli abbonati alle palestre McFIT, 
che sono quasi 250 in tutta Europa. 
Abbiamo intervistato Anja Tillack, 
Direttrice McFIT MODELS, per farci 
spiegare la filosofia a cui si ispira la 
sua agenzia.

 Quali sono i criteri 
 principali che adottate 
 per scegliere i modelli 
 mcFit? 
Selezionamo i modelli 
esclusivamente tra gli abbonati 
McFIT. Grazie alla pratica costante 
dello sport, i modelli sviluppano 
anche qualità come disciplina 
e forza di volontà, in palestra 
come anche nella vita. Si tratta di 
caratteristiche molto importanti e 
richieste per un modello sportivo. 
Potendo contare su ben 1,4 milioni 
di abbonati McFIT in cinque Paesi 
diversi, siamo pertanto in grado di 
offrire ai nostri clienti una grande 
varietà di modelli sportivi ed atleti.

 Quali sono le diFFerenze 
 principali tra un modello 
 tradizionale e un 
modello sportivo mcFit 
models?
Abbiamo la grande fortuna di non 
dover selezionare i nostri modelli 
in base all’età, all’altezza o al peso, 
come accade in genere in questo 
mercato. Diamo a ogni abbonato 
McFIT la possibilità di registrarsi 
nel nostro database, perché 
siamo coscienti che il fascino 
sportivo può avere diversi volti e 
manifestarsi in svariati modi. Per 

ogni modello c’è un cliente adatto. 
I nostri modelli non sono costretti 
a rispettare classici schemi di 
selezione, ed è per questo motivo 
che nel nostro portfolio avremo 
anche diversi tipi fuori dai canoni 
estetici classici.

come vengono “impiegati” i 
modelli mcFit models?
Non ci sono limiti. Fino ad oggi, i 
modelli McFIT MODELS sono già 
stati ingaggiati per diversi lavori, 
da grosse campagne pubblicitarie 
a sfilate di marchi prestigiosi. 
Accade spesso che i clienti abbiano 
richieste un po‘ particolari, come 
ad esempio che un modello 
venga fotografato nell’atto di 
eseguire una verticale o particolari 
acrobazie, che facciano una 
performance a 10 metri da terra 
durante una sfilata – tutto questo 
non costituisce un problema!

Quali sono i reQuisiti 
principali per partecipare?
Promuoviamo i casting all’interno 
dei centri McFIT e sui nostri 
social network. La registrazione 
è obbligatoria. Gli aspiranti 
devono portare con sé solo la 
tessera associativa McFIT valida. 
Durante il casting verranno 
realizzate delle foto “polaroid” e 
consigliamo quindi di indossare 
un abbigliamento che metta in 
risalto la propria forma fisica. Un 
pantalone nero e una maglietta 
bianca sono indicati. Un make-
up e un abbigliamento troppo 
appariscente sono da evitare.

McFIT MODELS ci tiene a marcare le distanze dai 
canoni di eccessiva magrezza, sposando quelli 
legati a un aspetto sano e sportivo
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Anja Tillack, 
direttrice 

dell’agenzia McFIT 
MODELS, foto di 

Nela König
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dal 1989 la scuola leader 
per i professionisti del fitness

 PERSONAL TRAINER
 ISTRUTTORE DI FITNESS
 TECNICO DI EDUCAZIONE POSTURALE
 PREPARATORE ATLETICO
 POWER LIFTING
 ALLENAMENTI AL FEMMINILE

Pilates & Yoga

Fitness & Personal Trainer

Functional Training

Fitness Group

 PILATES MATWORK®
 PILATES BARRE
 REFORMER
 CADILLAC
 WUNDA CHAIR
 YOGA
 YOGA DYNAMIC SCHOOL
 YOGA PER BAMBINI

 FITNESS GROUP ACADEMY
 POWER PUMP EVOLUTION®
 A.T.P.® AQUATIC TRAINING PROGRAM
 FITCYCLE
 FITWALK
 KARDIO KOMBAT

 FUNCTIONAL TRAINING
 BODYWEIGHT & JOINT MOBILITY
 BARBELL
 KETTLEBELL
 SUSPENSION TRAINING
 KALISTHENICS®
 SPARTAN SYSTEM TRAINING

C O R S I  D I  F O R M A Z I O N E  C O N  R I L A S C I O  D I  D I P L O M A  R I C O N O S C I U T O

tel. 0544 34124 I fif@fif.it

www.fif.it
DIPLOMATI CON FIF! DIVENTA ISTRUTTORE. 

È compreso il tesserino di Tecnico Nazionale ASI / CONI 

https://www.fif.it
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Formule di 
Franchising nel fitness

opo aver attecchito 
negli USA, grazie alla 
trasformazione del 
fitness avvenuta dagli 

anni ’80, da qualche anno 
il franchising ha trovato 

spazio nel nostro settore anche 
in Italia. La base è quella usuale: 
avere un locale a disposizione 
in Comuni di almeno 30.000 
abitanti, e un capitale iniziale di 
un certo livello, e ottenere una 
formazione certificata e un lay-
out scacciapensieri. Le soluzioni, 
invece, sono varie, e sono spesso 
settoriali, se non di nicchia. Ecco 
un piccolo panorama di quelle più 
significative.   

 FIT EXPRESS 
Catena italiana di fitness low cost formato 
ridotto, presente con 17 club, ha una proposta 
franchising assai simile alla concorrente Hello Fit: 
10.000 € di fee iniziale, circa 150.000 € di capitale 
proprio richiesto, una royalty mensile di 750 €, e 
un’assistenza concentrata soprattutto sugli aspetti di 
pre-apertura e sul web marketing quotidiano. 
www.fitexpress.it

 

 FORMULA FIT 
Il motto di Formula Fit è quello di essere una palestra su misura, il cui 
unico scopo è che il socio entri “con una percezione” di attività fisica e 
ne esca “con una nuova”. Ogni richiesta di adesione al franchising viene 
valutata personalmente dal presidente e fondatore Francesco Cundò. 
Ai partner viene offerta un’ampia formazione di tipo teorico e pratico e 
la possibilità di acquistare per l’allestimento presso grandi aziende con 
formule vantaggiose.  
www.formulafit.it

Un piccolo panorama dei 
franchising del fitness approdati 
nel nostro paese che ci sembrano 
significativi e promettenti

D

di Davide Verazzani
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Formule di 
Franchising nel fitness

HELLO FIT 
Di origine teutonica, è stata la prima catena 
low cost a penetrare con successo in Italia. 
Attualmente è presente in Italia con 22 grandi 
strutture già aperte. Il franchising è proposto con tre 
modelli, a seconda della situazione dell’imprenditore. 
La fee iniziale è di 10.000 €, mentre il capitale 
minimo richiesto è di 150.000 € e la royalty non 
supera i 1500 €/mese. Analizzando i pacchetti 
di licenza, si nota un forte accento sull’aspetto 
formativo e consulenziale. 
www.hellofit.it

 CURVES 
Palestra per sole donne, ideata negli USA nel 
1992, e ora presente con 6000 club in 80 paesi, 
alcuni in franchising altri a gestione diretta. In Italia 
è presente con 34 club, ubicati soprattutto in 
città di media dimensione. La proposta franchising 
prevede un investimento iniziale di circa 90.000 €, 
in cui sono compresi 46.900 € di affiliazione, per 
locali di piccola dimensione, fra i 150 e 200 mq. La 
formazione è quasi sempre svolta a distanza, escluse 
alcune sessioni “live” presso un centro europeo 
ubicato in Olanda. 
www.curves.eu/it

 FIT AND GO 
Basato su un allenamento tramite EMS 
(elettrostimolazione), il club Fit and Go ha “testa 
italiana e tecnologia tedesca”, come recita il loro sito, 
e prevede un investimento iniziale, compreso di fee, 
di 29.900 €, un break-even stimato in poco più di un 
anno e un utile già dopo il 60esimo cliente del club. 
Attualmente presente con 22 club, spesso in grandi 
città dove forse è più facile trovare la clientela di 
riferimento, dati i prezzi dei trattamenti non proprio 
contenuti. www.fitandgo.it

 URBAN FITNESS 
Anch’esso si basa sull’EMS, ha titolari italiani ed è 
presente con 40 club, quasi la metà dei quali sono a 
Milano e Roma. Prevede un investimento iniziale di 
19.900 €, compreso di macchinari, arredi, software 
supporto marketing, versabile anche in 48 rate 
costanti. www.urbanfitness.it

 ANYTIME FITNESS 
Nata nel 2002 in Minnesota, e ad oggi presente in 
30 Paesi con 3500 strutture, ha aperto il primo club 
in Italia nel 2016 a Roma, come unico esempio 
di fitness franchising non di nicchia: le palestre 
Anytime sono infatti normali fitness club aperti 
a tutti a 360°. La fee di ingresso è di 39.000 €, e 
l’investimento iniziale è fra i 250.000 e i 350.000 €. 
Le royalty variano col variare degli iscritti, e grande 
importanza ha la formazione, tanto che sono 
previste sessioni obbligatorie con l’attribuzione di 
punteggi. www.anytimefitness.it

Investire in un franchising del 
fitness significa in un certo senso 
rischiare di meno, affidandosi a 
un layout e a una formula già 
testati altrove, che in altri luoghi 
si sono dimostrati validi
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  MRS SPORTY 
Palestra per sole donne, fondata in Germania 
nel 2004 e presente con 550 club in Europa e 10 in 
Italia. La sua formula franchising ha vinto numerosi 
premi nella madrepatria. Le proposte richiedono 
uno spazio di circa 200 mq, l’investimento di circa 
60.000 € (tra cui 22.000 € di fee iniziale), formazione 
in Italia, una royalty del 7% al mese sulle vendite, e 
un uso massiccio di tecnologia per allenamenti 
che seguono le tecniche del funzionale. 
www.mrssporty.it

 FIT ACTIVE 
È un progetto di franchising low cost ideato nel 
2014 da Eduardo Montefusco, imprenditore con 
decennale esperienza nel mercato. Nel giro di 
un paio d’anni, sono già 17 i centri aperti (di cui 6 
in prevendita), localizzati tra Milano e la Brianza, 
più un’estensione in Piemonte, ma è prevista 

un’espansione anche all’estero, e più precisamente 
in Est Europa e Brasile. I club sono caratterizzati da 
un’apertura automatizzata 24h, sullo stile dei Pure 
Gym di marca anglosassone, con reception attiva 
fra le 7 e le 21. La forza del brand sta nel garantire 
un supporto e una formazione non solo prima 
dell’apertura, ma anche dopo di essa, così da far 
raggiungere più in fretta possibile il break even. 
www.fitactive.it

 YOUFIT 
Si tratta di centri middle cost nati a Milano nel 2014, 
e attualmente attivi con 3 sedi di grandi dimensioni 
in zone semi-centrali del capoluogo lombardo. 
Dichiaratamente a metà strada fra la semplicità 
del low cost e l’estensività del luxury, il modello di 
business di YouFit permette un approccio modulare 
al fitness da parte dell’utente, strutturandosi 
in modo simile a un pay-as-you-go. L’approccio 
franchising non è diverso: viene svolto con grande 
attenzione alla scelta dei franchisee, è reso possibile 
anche per switch-off di palestre già esistenti e 
garantisce una serie di servizi fra cui agevolazioni 
bancarie, vantaggi presso primari fornitori (fra cui 
Technogym) e formazione costante. Senza fretta, 
ma con giudizio, la catena ha grosse ambizioni in 
un mercato in cui i giochi sono ancora da definire. 
www.youfitpalestre.it
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Il filo diretto con... Lo studio Cassinis
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        Fisco: quando scattano 
i controlli?

pett.le Studio Cassinis, negli ultimi mesi ho 
sostenuto delle spese molto alte, oltre la mia 
effettiva disponibilità economica... rischio 
un controllo da parte dell’Agenzia delle 

Entrate? Lisa da Roma

Basta poco per far scattare il redditometro. 
Sono diversi, infatti, i casi in cui si è a rischio di 
accertamento fiscale, e se si spende più di quanto 
si guadagna è facile diventare oggetto di attenzione 
da parte dell’Agenzia delle Entrate. Stipula di mutui 
troppo alti, frequenti viaggi in autostrada e persino 
l’acquisto di una polizza vita, sono alcuni dei “segnali” 
di un divario troppo marcato tra reddito e spese 
effettuate che possono fornire al fisco l’occasione di 
controlli “incrociati”. 

 Se iL mutuo è aLto 
Di fronte ad un mutuo troppo alto chiesto 
da chi dichiara un reddito basso, il 
redditometro potrebbe scattare da un 
momento all’altro e la conseguenza è 
che si deve dimostrare con quali soldi si 
intende far fronte alla rata prevista, come 
chiarito dalla sentenza 15399/17 della 
Corte di Cassazione. Attenzione, quindi, a 
non correre il rischio dell’autodenuncia, 
puntando con troppa leggerezza a case 
troppo costose per il nostro reddito, 

perché si rischia di dover far fronte agli accertamenti 
dell’Agenzia delle Entrate. 

 Se Si aCCende una poLizza vita 
Altra traccia inequivocabile per il fisco è l’acquisto 
di una polizza vita. Una recente sentenza della 
Corte di Cassazione chiarisce che l’acquisto potrebbe 
rappresentare un indizio di evasione per chi dichiara 
poco al Fisco. Se i premi da pagare sono infatti troppo 
alti, non si spiegano le modalità di reperimento delle 
somme necessarie al pagamento da parte di chi 
dichiara un reddito basso. L’Agenzia delle Entrate 
potrebbe essere, quindi, indotta a pensare che si 
tratti di entrate in nero, cosa che il contribuente 
dovrà smentire provando la regolarità delle proprie 
entrate in sede di contraddittorio preventivo prima che 
scattino le procedure di accertamento.

 Se Si viaggia SpeSSo 
Attenzione anche ai viaggi troppo frequenti: se si 
possiede un Telepass, esso potrebbe rappresentare 
una fonte di accertamento fiscale, in quanto collegato 
al conto corrente. L’avvertimento, contenuto nella 
sentenza 9825/2017 della Corte di Cassazione, è che 
se si viaggia molto ma si dichiara poco, la cosa non 
quadra all’Agenzia delle Entrate, che può dunque 
chiedere al contribuente “spiegazioni idonee a 
giustificare i viaggi”. 
Si dovrà, quindi, chiarire per quali motivi e soprattutto 
con quali soldi si affrontano le relative spese. 

Se avete domande di natura giuridico-fiscale 
potete inviarle a redazione@lapalestra.net
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Lo Studio Cassinis, 
specializzato in 
diritto sportivo e 
sponsorizzazioni, 
offre assistenza e 
consulenza giuridi-
co-fiscale lavoristica, 
rivolgendosi a fit-
ness- wellness club, 
centri sportivi, pisci-
ne, federazioni spor-
tive nazionali, enti di 
promozione sportiva, 
leghe, enti locali e 
società sportive. Per 
informazioni: Sudio 

Cassinis - Sede diMilano: tel. 02.31.32.36, sede di 
Roma: tel. 06.92.91.91.04 info@studiocassinis.com, 
www.studiocassinis.com

 Dottoressa Beatrice Masserini



Eventi

2017 INTERNATIONAL 
STANDARDS MEETING 
23-24 Novembre, Roma

annuale International 
Standards Meeting è 
un evento di portata 
internazionale, 

dall’approccio globale, 
che punta a migliorare la 
formazione, il riconoscimento 
e l’impatto sociale dei 
professionisti dell’esercizio 
fisico e del settore fitness nel 
mondo.

Il meeting riunisce attori 
chiave dell’industria del 
fitness, tra cui datori di 
lavoro, formatori, fornitori, 
associazioni nazionali e 
professionisti provenienti 
da tutta Europa e il mondo 
per un vivo dibattito in un 
ambiente aperto e ispirato.
Un’occasione unica per 
incontrarsi con un team 
selezionato di esperti e 
discutere su come migliorare 
la comunicazione e garantire 
standard elevati nel settore 
della salute e del benessere.

L’appuntamento annuale per gli operatori 
del fitness e per gli imprenditori del settore 
organizzato da Europe Active quest’anno avrà 
sede a Roma, al Forum Sport Center

L’
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 IntErvISta al prESIdEntE 
 GRaham WatsoN 

Perché è stata scelta Roma 
come sede della conferenza? 
Considerate l’Italia un mercato 
chiave per il settore fitness e 
benessere?

“Siamo stati ad atene lo scorso anno, una delle 
pietre miliari della società moderna, e abbiamo 
scoperto che i nostri ospiti erano interessati a 
questa meravigliosa città antica. roma, essendo 
un museo all’aperto e situato in una posizione 
molto comoda al centro dell’Europa, è stata quasi 
una scelta scontata. abbiamo consultato anIF, uno 
dei partner italiani di Europeactive da molti anni 
e siamo stati molto felici che ci abbiano accolto 
nella città e aiutato ad organizzare il nostro evento 
internazionale”.

Ci può dare qualche anticipazione sulle 
principali tematiche che verranno affrontate?
“Il tema principale dell’International Standards 
Meeting di quest’anno è ‘Unire l’industria del 
fitness attraverso la formazione’. La forza di 
questa industria è data dalla gente che ci lavora, 
dalla sua preparazione e conoscenza. per questo 
dobbiamo assicurare che gli standard su cui si 
basa la formazione in tutta Europa siano idonei 
e veramente rappresentativi dei ruoli di lavoro 
attualmente esistenti.
la conferenza permetterà inoltre di essere 
informati sugli importanti sviluppi e opportunità 
offerte dal lavoro di EuropeActive. Questi 
includono il lancio di un sistema di apprendimento 
permanente per l’Europa che permetterà ai 
fornitori di formazione di diventare fornitori 
riconosciuti dell’ErEpS lungo tutto l’arco della vita, 
nonché il rilascio dei risultati di un importante 
progetto di ricerca che esamina il mercato della 
formazione personale in Europa”.
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Creative: la creatività 
al servizio del fitness

REATIVE è un evento creato 
da Cruisin’ per offrire agli 
istruttori le competenze 
indispensabili per 

ricoprire i ruoli di Fitness 
Manager e Club Manager e ai 

titolari di club (palestre e scuole 
di danza) una serie di consigli 
e suggerimenti per aumentare 
profitto e clienti, migliorare la 
quota di mercato e sviluppare 
il valore del brand. Il tutto con 
metodo e creatività. 
CREATIVE è quindi un “invito” 

la differenza tra sogni ed 
obiettivi. La creatività dominerà il 
business, ne sono certo! 

Cosa differenzia CREATIVE da 
tutti gli eventi di formazione 
che stanno nascendo in questo 
momento? 
Intanto l’esperienza di Cruisin’ in 
trent’anni di formazione con i più 
prestigiosi ricercatori nelle varie 
attività dei settori: fitness e danza. 
Poi se nascono i fenomeni è perché 
c’è una domanda e di conseguenza 
è abbastanza naturale assistere 
al potenziamento dell’offerta. Se 
poi vogliamo analizzare l’offerta 
allora diciamo anche che dal 
1983 lottiamo contro i corsi di 
formazione di un weekend per 
diventare personal trainer, oppure 
istruttore di Pilates, oppure 
street dancer. I titolari di palestra 
devono sapere che, per diventare 
imprenditori, c’è gente che ha 
impiegato una vita e che i miracoli 
li fa solo San Gennaro quando è in 
forma, diversamente non riescono 
neanche a lui. 

Cosa non vuole essere Creative? 
Albert Einstein diceva che “uno 
dei maggiori guai dell’umanità 
non consiste nell’imperfezione dei 
mezzi ma nella confusione dei fini”. 
Nel frattempo ci siamo sempre 
più avvicinati alla perfezione dei 
mezzi e Creative non vuole essere 
“confusione” nel mare magnum di 
proposte formative con vari fini. 
Il nostro obiettivo è chiaramente 
quello di fornire la più corretta 
informazione possibile tramite gli 
esperti convocati per rispondere 
in modo pragmatico alle concrete 
domande dei titolari di club e dei 
club manager in carriera. 

Creative è un evento e anche una 
scuola... in cosa si differenziano i 
due progetti? 
La scuola, per esperienza 
vissuta sulla pelle in tutti 
questi anni, offre continuità e 
credibilità all’evento. L’abbiamo 
sperimentato con le nostre scuole 
di fitness musicale (Universal 
Education) e nella danza con la 
prestigiosa scuola di urban dance 
Mc Hip Hop School, la prima in 
Europa, ed oggi ne sentiamo 
in modo particolare l’esigenza 
per via della complessità delle 
tante tematiche da trattare e 
dei compiti di responsabilità che 
attendono i soggetti interessati.

allo sviluppo di uno sguardo 
diverso... 
Qual è il ruolo della creatività 
nel mondo del business? 
La creatività è il segno distintivo 
della nostra specie. 
Un algoritmo di intelligenza 
artificiale può sottrarre lavoro 
ma non può inventarlo e non 
sarà più merito o colpa del caso 
o della fortuna decidere cosa 
funziona o cosa no, ma sarà 
l’educazione alla creatività che 
cambierà il pianeta e detterà 

Dal 20 al 22 ottobre a Prato va in scena 
Creative, un evento rivolto agli addetti  
del settore fitness, che vuole creare entusiasmo  
e sviluppare competenze, tramite la condivisione  
e la consapevolezza del presente. Ennio Tricomi, 
ceo di Cruisin’-Idea srl, spiega la mission  
di questo appuntamento. 

C
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Creative: la creatività 
al servizio del fitness

DA NOVEMBRE 2017 A MAGGIO 2018
8 giornate live + tutorial online,
webinar  e workshop.
Il percorso professionale si pone come 
obiettivo la preparazione di un club manager
 capace di gestire le diverse sfere di influenza: 
dalla direzione tecnica al team building, dal management al marketing

creative
modena    200 hrs

PRATO
20/21/22OTTOBRE‘17
.PALESTRA UNIVERSO PRATO

.ART HOTEL MUSEO

who is it for?
Ai titolari di palestra, ai club manager che 

desiderano ampliare le loro competenze,

agli istruttori che vogliono intraprendere 

la carriera di club o fitness manager 

e che ricercano opportunità di lavoro
INFO& ISCRIZIONI  

Tel. 059225940 - INFO@CRUISIN.IT

 WWW.CRUISIN.IT

TOPICS COVERED
Management:  

Commerciale, Gestionale,  Lean Management 
Marketing: 

Brand & Posizionamento,  Lean marketing 
Team Building:

 come organizzare il team, relazione 

Web Marketing:  

Facebook Business, Instagram e Linkedin 

Formazione Tecnica:  

funzionale, miofasciale,  olistico, precoreografato 

Nuove Tecnologie:  

telemetria, chatbot e app

creative_event
MARKETING, TRAINING TECNIQUES & MANAGEMENT

CREATIVE SCHOOL

creative
marketing, training techniques &  management

http://www.cruisinweb.com
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Dopo le vacanze torna in forma col Super G di Jill Cooper

La palestra digitale 
più grande d’Italia

Novità FIF: Dynamic yoga e Kalisthenics®

A
settembre, rientrati in città sono 
tornati con voi anche i chili di 
troppo? Dopo pranzi, cene e spuntini 

generosi, una volta a casa la bilancia ci 
presenta il conto. 
Niente panico! A rimetterci in forma ci 

pensa la regina del 
fitness, Jill Cooper, tra i 
protagonisti, in coppia con 
Antonella Elia, di Pechino 
Express, in onda ogni 
mercoledì su Rai 2. 
Grazie al Super G, l’ultima 
declinazione del Super 

Jump, è possibile tornare in forma in modo sano 
e divertente. Il Super G utilizza, in combinazione 
con il trampolino modificato, dei bastoncini 
da sci. Questi ultimi si appoggiano a terra 
per attivare tutta la muscolatura della parte 
superiore del corpo, in particolare i tricipiti e 
i dorsali. In questo modo vengono coinvolte 
sia le gambe che le braccia. E il risultato è: più 
fibre muscolari attivate, migliore coordinazione 
motoria e più calorie bruciate. Il tutto all’insegna 
del sorriso!

Per info: formazione@coalsport.com 
Tel. 342.892 7899

ra le novità della ricca stagione 2017/18 della FIF – 
Federazione Italiana Fitness, da segnalare i corsi 
di Dynamic Yoga e il Kalisthenics® . Arrivare alla 

quiete della mente attraverso il movimento. 
Questo in sintesi il risultato finale del continuo fluire del 
Dynamic Yoga, in cui le principali posizioni dello Hatha Yoga 
classico sono affrontate in chiave dinamica, con sequenze 
scandite dalla respirazione. Ogni postura è arricchita 
da movimenti fluidi in modo da renderli più funzionali e 
soprattutto alla portata di tutti. Una versione più attuale 
dello Yoga statico, ideale sia per chi già insegna, sia per chi 

si affaccia per la prima volta 
a questa magica disciplina. 
Nel settore funzionale, c’è 

invece il Kalisthenics®, un metodo di 
allenamento capace di costruire un 
fisico muscoloso, agile, funzionale, 
legato alla ginnastica, dove l’unico attrezzo 
è il proprio corpo, oltre a quelli tradizionali 
quali ad esempio la sbarra in grado di esaltare le notevoli 
performance atletiche, condizioni fondamentali per allenarsi 
in maniera costante e migliorare le capacità atletiche, senza 
incorrere in infortuni. 
 
Per info: FIF - Federazione italiana Fitness 
via Paolo Costa 2 - 48121 Ravenna 
Tel. 0544-34124 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 
13.30 e dalle 15 alle 18) - www.fif.it - fif@fif.it 

bbattere 
le barriere 
durante 

l’acquisto di 
un abbonamento 
grazie alla 
tecnologia è il 
primo passo per 
incrementare i 
tour all’interno del 
centro sportivo 
ed è quello che 
Fitprime sta 
facendo!
Oggi Fitprime permette 
all’utente di avere 
una soluzione smart e 
veloce per avvicinarsi 
all’allenamento e per 
scoprire nuovi centri fitness 
di interesse; tutto questo 
grazie a una piattaforma 
online e mobile intuitiva e 
grazie all’utilizzo ottimale 
dei canali di digital 
marketing.  
Fitprime è la palestra 
digitale più grande 
d’Italia sia in numero 
di utenti abbonati che 
di palestre affiliate e 
l’espansione non sembra 
fermarsi. Crescita e 
miglioramento che 
ritroviamo anche nei nuovi 
rilasci che ci saranno 

tra settembre e ottobre: 
l’implementazione 
sostanziale sarà legata 
all’offerta commerciale 
con l’inserimento dei 
pacchetti di ingressi per 
uno specifico centro 
sportivo che si affianca 
all’attuale mensile 
multiclub. L’obiettivo di 
questo rilascio è quello 
di continuare a generare 
sempre più tour nei 
centri sportivi affiliati 
migliorando l’attuale 
incremento del 50% e il 
numero di clienti fidelizzati 
in abbonamento del 20%. 
Aderire a Fitprime non 
prevede alcun costo. 

Per info: info@fitprime.com
Tel. 0640403036

spAzI pubblI-reDAzIoNAlI A curA DeglI INserzIoNIstI 
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Stark Body Flying®

di Antonella Faleschini
Stark Body Flying® è un’azienda 
e una scuola qualificata che 
provvede alla formazione 
di istruttori certificati Body 
Flying®. Fondata da Antonella 
Faleschini nel 2008, ideatrice 
del metodo, con la registrazione 
del brevetto Body Flying®, 
metodologia nuova e unica nel 
suo genere. A oggi il sistema 
vanta una serie di esercizi, 
combinazioni e routine, tutte 
catalogate e protocollate, 
pressoché infiniti. Lo sviluppo è 

stato effettuato presso lo Studio STARK di Alessandria.
• 200 Palestre affiliate
• Presente in Italia e all’estero
• Aggiornamento costante del metodo
• Azienda Italiana
• 1.000 Trainers e 10.000 praticanti
• 8 Master Trainers
Il metodo Stark Body Flying® è un allenamento innovativo, 
dinamico, divertente ed economico. Particolarmente indicato 
per Studi Fitness, Centri Benessere e Personal Trainer e di 
facile apprendimento per insegnanti e allievi, inoltre consente 
di ampliare la gamma dei corsi offerti; permette di lavorare 
progressivamente su diversi livelli di difficoltà con risultati tangibili 
già dalle prime lezioni; garantisce benefici a lungo termine; 
trasforma la palestra in un luogo più allegro regalandole una 
scenografia suggestiva in poche mosse. 
Può essere utilizzato da chiunque e senza limiti di età. 

Per info: www.stark-bodyflying.com | info@stark-bodyflying.com
Antonella Faleschini Ideatrice del Metodo Stark Body Flying® 
+39 333 6126920 |Segreteria Stark 0131 482128 (9.30/13.00 – 
15.00/18.00)

https://www.coalsport.com
https://www.fif.it
http://www.stark-bodyflying.com
https://fitprime.com


Eventi

Fitness Awards: 
i premi al merito 
delle palestre

 Fitness Awards nascono da un’idea 
di Fitness Network Italia, il Network 
di Fitness, Sport e Boutique 
Club più grande d’Italia. Per 

poter partecipare alla competizione, 
sottoponendo la propria palestra, prodotto o 
servizio alla giuria composta da un team di esperti 
e professionisti, è sufficiente aderire al Network, 
che non prevede alcun costo di affiliazione, ed 
inviare la candidatura per la categoria specifica.

Gli Award assegnati sono legati a diverse 
categorie e intendono premiare l’eccellenza, 
l’originalità e la lungimiranza di chi opera nel 
mondo del fitness e del benessere con merito 
e profitto, e vengono attribuiti annualmente 
da una commissione di esperti in base alle 
application ricevute e alla verifica dei parametri 
di adesione. Un’importante attestazione al 
lavoro dei club e dei tanti professionisti che 
lavorano nel settore.

Una serie di premi istituiti dalla rete di 
professionisti riuniti intorno alla sigla 
Fitness Network Italia che hanno lo scopo 
di individuare, valorizzare e differenziare le 
qualità e unicità delle palestre italiane

I
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 A oggi i club chE hAnno già ricEvuto 
 un riconoscimEnto sono: 
•   Passion Fitness Roma  = Best Outdoor activity 
•   Imperial Napoli  = Best Engagement Strategy 
•  Dabliu e HCF Roma  = Best Customer Care Service
•   Link Empoli  = Best 365 Fitness Activity

I Fitness Award hanno un alto 
valore Business to Consumer 
perché attestano ai clienti 
il buon operato dei centri 
ed in che modo ogni club si 
distingue dagli altri 

 Alcuni esempi di categorie istituite per il premio: 
• Best Customer Care
• Best Fitness Experience
• Best Wellness Experience
• Best Swimming Experience
• Best Training Method
• Best Personal Training Service
• Best Sports’ Offer
• Best Engagement Strategy
• Best Motivational Activity
• Best Training Monitoring
• Best Outdoor Activity

Indirizzo di Domicilio:........................................................................................... Cap:.........................

Telefono:............................................................... Cellulare:..............................................................

Nato.il:....................................... Citta:........................................ Nazione:...................................

Note:..........................................................................................................................................................

CHIEDE:
di essere iscritto al Centro HARD CANDY FITNESS - ROMA  sopra menzionato. A tal fine:

Centro:

................................

Data:

................................

N°Tessera:

................................

Cognome:..............................................................................................

Nome:............................................................................ Cod. Fisc. ........................................................

FIRMA..................................................................................................................................
-Per i minorenni di un genitore o di chi ne fa le veci.
-Per espressa conoscenza ed approvazione del regolamento.

1 - DATI ISCRITTO

Hard Candy Fitness - Roma
Direzione
Via Emilio de’ Cavalieri, 7 
Roma 00198 
www.hcfroma.com
info@hcfroma.com 

3 - TIPOLOGIA VENDITA

Inizio: ..........................................    Fine: .............................................

Tipo: ..................................................................................................... ............................................

Note/Sospensione: ...............................................................................

Iscrizione  Dal: ................................... Al: ..................................     ............................................

già in anagrafica

Rinnovo Servizio

.................................................................................................................................................................

2 - E-MAIL

Cauzione Tessera/Braccialetto ............................................

............................................

Necessaria per le comunicazioni.

€  

€  

€  

€  

.............................................. ............................................€  

TOTALE

.............................................. ............................................€  

.............................................. ............................................€  

Nome:............................................... EMAIL: .................................................  Cellulare:........................................................

FRIEND BOX Segnalaci un amico: se si iscrive avrete entrambi un omaggio!

_Dichiara espressamente di conoscere ed accettare il Regolamento 
riportato sul retro del presente modulo, ed i periodici aggiornamenti 
riportati su www.hcfroma.com/regolamento.
_Si impegna a consegnare entro una settimana il certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva di cui è già in possesso autocertificando 
con la presente il proprio stato di sana e robusta costituzione ed 
esonerando, nel frattempo, il Centro HCF Roma da ogni responsabi-
lità per eventuali malesseri o incidenti che dovessero verificarsi 
durante la frequenza.
La mancanza di certificato medico in ogni caso solleva da qualsiasi 
responsabilità il centro sportivo e/o le società operanti e comporterà 
l’impedimento di accedere al centro.

_Il Centro non gestisce servizio di custodia dei beni o valori e 
pertanto non risponde della sottrazione o perdita. Gli armadietti 
indebitamente occupati, saranno aperti ed il contenuto verrà 
rimosso.
_Il Centro può essere dotato di vieosorveglianza, il frequentatore 
acconsente al trattamento dei propri dati personali in conformità alla 
legge vigente sulla Privacy riportata su www.hcfroma.com/privacy .
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LaPalestra.net

Best Customer Care Service
PROT. CV/39

SCHEDA ISCRIZIONE E TESSERAMENTO.

La rivista LA PALESTRA è media partner del Premio.

Per partecipare all’edizione 2018 dei Fitness Awards 
è necessario inviare la propria candidatura entro 
il 30 aprile 2018. Le categorie verranno premiate 
nell’ambito di RiminiWellness 2018.

Per informazioni su come partecipare: 
www.fitnessnetworkitalia.com/awards  

Esempio di utilizzo del logo Award



Il filo diretto con... ANIF
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        5 motivi per 
iscriversi ad ANIF

rrivare preparati alla 4° rivoluzione industriale, 
come l’ha definita Nerio Alessandri, socio 
fondatore di ANIF Eurowellness, per un 
titolare di impianto sportivo, è una sfida 

entusiasmante ma non semplice: la digital 
transformation riguarda infatti tutti i settori, 

compresi fitness, sport e wellness. 

ANIF (Associazione Nazionale Impianti Sport e 
Fitness), in quanto Associazione di categoria leader 
nel rappresentare gli interessi dei titolari e gestori 
di impianti sportivi, da più di 20 anni si occupa di 
guidare questo processo di sviluppo del settore, alla 
luce dei cambiamenti sociali e culturali. 

Come restare all’avanguardia del cambiamento è 
l’obiettivo che l’Associazione persegue per i suoi 
affiliati che riconoscono 5 principali vantaggi nel 
farne parte.

•	  FormAzIoNe  I momenti formativi sono 
la forza di ANIF: con il protocollo ANIF – CSI i 
soci accedono al training dei propri istruttori a 
prezzi convenzionati; la formazione per i titolari 
si sviluppa grazie alle consulenze dello staff 
giuridico, gestionale e commerciale e in momenti 
dedicati, come Convention e Convegni, dove 
esperti del settore a 360° divulgano esperienze 
e competenze alla vasta platea di interessati. La 
formazione ha segnato un salto qualitativo con 
l’ingresso in EuropeActive, unica organizzazione 
a rappresentare il fitness in Europa: i centri 
sportivi soci entrano in un circuito europeo dove 
condividono esperienze internazionali.

•	  NetworkINg   ANIF è l’associazione con la più 
importante rappresentanza di titolari di centri 
sportivi: associarsi significa fare parte di una 
rete ed acquisire maggior peso nella tutela dei 

propri interessi.  Entrare in ANIF è l’unico modo 
per essere rappresentati di fronte alle istituzioni 
europee, grazie a EuropeActive. 

•	  tutelA  Difesa fiscale, legislativa e giuslavorstica 
del composito mondo dello sport dilettantistico 
che più di tutti ha bisogno di essere rappresentato 
da un’Associazione forte e riconosciuta come 
interlocutore valido di fronte alle Istituzioni. 
Un’esigenza fortemente sentita da un settore che, 
in mancanza di una legge che lo riconosca in via 
esclusiva, tende ad essere ancora precario. 

•	  ProPoste legIslAtIve  Lo step successivo 
è quindi trasformare le necessità dei titolari di 
impianti sportivi in una legge che tuteli il loro 
il loro ruolo di promozione della salute e del 
benessere dei cittadini. A tal proposito, ANIF 
ha formulato una proposta di legge depositata 
in Parlamento con il coordinamento e la 
firma dell’On. Sbrollini, che vuole riformare lo 
sport dilettantistico, ampliando i fruitori delle 
agevolazioni, tutelando i lavoratori e contribuendo 
all’erario statale.

•	  seNsIbIlIzzAzIoNe  La mission di ANIF 
è andata oltre negli anni.  L’attività di 
sensibilizzazione sociale e istituzionale sulla 
prevenzione delle malattie croniche è una parte 
essenziale della sua attività, che promuove in 
Italia e all’estero, attraverso la partnership con 
EuropeActive. 

Se avete domande di natura giuridico-fiscale 
potete inviarle a redazione@lapalestra.net
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ANIF 
Associazione Nazionale 
Impianti Sport & Fitness 

https://anifeurowellness.it/ 
Tel. +39 0661110332

Anif team

https://anifeurowellness.it


Anif team

(Per info info@lacertosus.com) 

Dal 2007 il tuo brand di fiducia per gli allestimenti crossfit e functional 
training. Show-room completamente rinnovato, vieni a toccare con 
mano la qualità dei nostri prodotti, siamo Parma, in via B.Franklin 31. 
RIG Outdoor, Ninja Warrior, Cross Training - Tempi di produzione: 
2 settimane. Crea il tuo nuovo centro o migliora il tuo allestimento: da 
oggi con pagamenti rateali!

LACERTOSUS.COM

https://www.lacertosus.com/it/


Allenamento

 Dolore alla 
spalla in palestra: 
 aspetti  preventivi

na scapola posizionata 
male in partenza o 
che si muove male è 
il principale fattore 

contribuente all’infortunio 
alla spalla in ambiente fitness. 

Il tilt anteriore scapolare è una 
condizione nella quale lo spazio 
sub-acromiale risulta diminuito 
in ampiezza, esponendo i 
tessuti molli a un maggior 
rischio intrappolamento. È 
una condizione statica tipica 
di chi fa lavori sedentari, per 
i quali servirà una maggiore 
attenzione alla corretta tecnica di 
esecuzione degli esercizi. 

 AllenAmento scApolAre 
In particolare, la Panca Piana, 
e in generale tutti gli esercizi di 
spinta da sdraiati, creano forze 
inerziali che portano la scapola in 
questo particolare allineamento, 
ed espongono la spalla a forze 
potenzialmente lesive. 
Per questo va curato in maniera 
maniacale il corretto assetto 

scapolare durante l’esecuzione di 
tali esercizi (vedi figura 1). 

 cosA fAre DurAnte 
 il lento AvAnti 
Durante il Lento Avanti sarà 
importante fare attenzione 
al movimento della scapola 
in funzione dell’omero. In 
questo caso il movimento 
è un’abduzione completa 
dell’omero e la scapola deve 
compiere un naturale movimento 
di elevazione, rotazione craniale 
e tilt posteriore. Soggetti 
con allineamento statico 
alterato potrebbero faticare 
a raggiungere la corretta 
posizione della scapola durante 
il movimento, aumentando il 
rischio infortunio. 

U

di Andrea Roncari

Project Exercise  
Biomeccanica applicata al fitness e al 
bodybuilding (2017), di Andrea Roncari
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Il dolore alla spalla è condizione 
abbastanza frequente in palestra 
con un dolore di solito ben 
localizzato. Vediamo alcuni 
concetti di cui tenere conto per 
prevenire questa problematica

Fig 1

Vuoi commentare questo articolo?
www.lapalestra.net



 Dolore alla 
spalla in palestra: 
 aspetti  preventivi

http://www.cardiaca.it
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Sarà importante una corretta 
supervisione del movimento ed 
eventualmente correggere le 
asimmetrie (vedi figura 2). 

 AllineAmento omerAle 
L’ampiezza dello spazio sub-
acromiale è influenzato dall’intimo 
rapporto tra omero e scapola. 
Anche un alterato posizionamento 
dell’omero in tal senso può 
contribuire all’insorgere del 
dolore alla spalla. Come 
evidenziato dagli studi scientifici, 
la condizione che in assoluto di 
più aumenta la compressione 
dei tessuti molli durante il 
movimento è l’associazione di 
abduzione e rotazione interna. 
Una combinazione di movimenti 
di questo tipo è facilmente 
riprodotta durante esecuzioni 
scorrette alla Panca Piana. 

 Altri esercizi cui prestAre 
 Attenzione 
Analogamente durante 
l’esecuzione del Lento Avanti si 
consiglia di mantenere sempre 
una linearità tra gomito e polso 
in tutte le fasi del movimento. 
Assolutamente sconsigliate la 
variante in intrarotazione pura 
delle Alzate Laterali e l’esercizio 
Tirate al Mento (vedi figura 
3) con i gomiti molto alti. Si 
consiglia per il primo l’utilizzo 
di varianti meno estreme come 
quelle in rotazione neutra o 
rotazione esterna parziale (vedi 
figura 4), mentre per il secondo 
un’esecuzione con gomiti bassi 
per neutralizzare il più possibile 
la rotazione interna associata. 
Infine un’importante 
precisazione: il dolore alla spalla 
si manifesta spesso dopo mesi 
o anni di usura articolare da 
esecuzioni errate o esercizi 
forzati in soggetti predisposti. 
Per questo è bene porsi 
nell’ottica della prevenzione 
e della scienza applicata, 
abbandonando la mentalità 
superficiale basata sulla mera 
esperienza personale. 

La condizione 
che in assoluto di 
più aumenta la 
compressione dei 
tessuti molli durante 
il movimento è 
l’associazione 
di abduzione e 
rotazione interna 

Fig 2

Fig 3

Fig 4

L’esecuzione della Panca senza il corretto assetto scapolare risulta 
molto instabile e può facilmente generare un’intrarotazione 
dell’omero indesiderata specie se la traiettoria non è lineare e il 
soggetto è affaticato. Lo si nota facilmente osservando il soggetto 
dall’alto spingere portando i gomiti “in alto” e perdendo la linearità 
con il polso: anche qui rimane di fondamentale importanza impedire 
ai gomiti di alzarsi, mantenendo l’omero in rotazione neutra e 
garantendo una traiettoria ideale. 

 un’errAtA esecuzione AllA pAncA 



https://www.coalsport.com
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il cervello  nei piedi

l solo motivo per cui i 
mammiferi possiedono un 
cervello e un complesso 
sistema nervoso è per il 

movimento. Tutte le nostre 
azioni hanno impiegato 

migliaia di anni per divenire 
raffinate come le conosciamo. 
La spinta biologica all’evoluzione 
è sempre stata quella di cercare 
la migliore strategia per la 
sopravvivenza, estrinsecata in 
due direzioni simili ma opposte: 
la ricerca di nuove calorie per 
il sostentamento e la fuga 
dall’essere, a nostra volta, calorie 
per i predatori.

Come funziona il cervello e da dove 
prende le informazioni di qualità 
che gli servono per effettuare 
movimenti precisi e per consumare 
meno energia?

I
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 Come funzionA 
 il Cervello? 
L’evoluzione per la biomeccanica 
umana ha dovuto sempre 
rispondere a due fattori: la 
sicurezza e il risparmio energetico. 
Il cervello riceve informazioni 
dal corpo sotto forma di segnali 
elettro-chimici che arrivano da 
parti diverse: dagli organi di senso 
(occhio, orecchio, pelle, lingua, 
naso), dal sistema propriocettivo e 
da tutto l’insieme delle terminazioni 
nervose aperte disseminate nel 
tessuto connettivo. Questo insieme 
di messaggi viene elaborato 
dal cervello per comprendere 
la direzione di spostamento, la 
velocità, la posizione che il corpo ha 
nello spazio, la diversa collocazione 
delle sue parti e per preparare il 
movimento o l’azione successiva.

 unA questione 
 di vibrAzioni 
Possediamo recettori sensoriali 
in tutto il corpo ma sono 
stranamente concentrati in alcune 
aree, il palmo della mano e la 
pianta dei piedi. Sulla pelle della 
pianta dei piedi abbiamo recettori 
che sono sensibili allo stiramento 
della pelle, alla pressione 
superficiale e profonda, alle 
vibrazioni. È interessante notare 
come l’80% dei recettori plantari 
sia sensibile alla vibrazione.
Il nostro cervello rileva le forze 
di impatto, che subiamo ad 
ogni contatto col pavimento, 
attraverso le vibrazioni. Rilevare 
le forze di impatto ci consente di 
attenuarle e di usarle come fonte 
di energia.

 unA soluzione C’è 
Il cervello è importante anche per 
memorizzare dati. La memoria 
ha due caratteristiche che sono 

interessanti nel nostro caso: la 
memoria chimica e la memoria 
fisica. La memoria chimica è 
rappresentata da tutte quelle 
facilitazioni sinaptiche che 
avvengono quando apprendiamo 
un gesto o lo ripetiamo. 
Immagina un fiume che dapprima 
è un rigagnolo e che all’incedere 
della stessa azione, cresca 
fino a diventare un fiume in 
piena. Ripetendo una poesia o 
una canzone oppure il dritto a 
tennis o qualunque altra azione 
alimentiamo il fiume, appena 
cessa lo stimolo torna il rigagnolo, 
magari poco più grande. 
Per allargare il letto del fiume 
e creare dei cambiamenti 
permanenti, fisici, dobbiamo 
ripetere la stessa azione a lungo 
nel tempo, questa è la memoria 
fisica.

 Per i Piedi funzionA nello 
 stesso modo
È sufficiente creare un’attivazione 
da scalzi, lunga abbastanza per 
far memorizzare le vibrazioni 
al sistema, in modo che possa 
ricordarle anche quando poi 
indosserà le calzature. Noi di 
Sport Evolution utilizziamo il 
Barefoot Training con i suoi 
esercizi di attivazione, fatti di 
attivazione muscolare, atterraggi, 
salti e spostamenti laterali, 
per far adattare il cervello alla 
superficie dove ci muoviamo. 
Ogni superficie vibra in maniera 
diversa, è importante far “sentire” 
il pavimento al cervello così 
che possa attenuare le forze 
di impatto e sfruttare l’energia 
che ne ricava per fare il passo 
successivo. Una sola superficie 
non vibra, il cemento. Quando ci 
muoviamo sul cemento, una sola 
cosa può salvarci: la forza.
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 sensi inibiti 
I recettori sensoriali diminuiscono con l’avanzare dell’età e la loro 
soglia di attivazione si alza, questo significa che serve uno stimolo più 
grande per far partire il segnale verso il cervello. Non è soltanto l’età a 
peggiorare la conduzione dello stimolo, anche la mancata e costante 
inattivazione dei recettori ne provoca l’invecchiamento precoce. 
Indossando le calzature, i calzini, inibiamo o riduciamo questi 
messaggi sensoriali e mettiamo a rischio le preziose informazioni che 
partono dal piede al cervello.

Indossando le calzature, i 
calzini, mettiamo a rischio 
le preziose informazioni che 
partono dal piede al cervello
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        Quando il POST Vendita 
sta prima della vendita

ì lo so, sembra un paradosso, eppure i 
paradossi spesso servono per disvelare 
realtà che non vogliono o non possono 
essere palesemente evidenziate. Il 

consueto esempio ci aiuta, eccolo: caldo 
opprimente di una sala cardio nel periodo 

estivo, condizionamento al minimo (?), attrezzi 
iper surriscaldati in un mix di calore, umidità, 
sudore, scarsa lubrificazione, vetustà di alcuni 
materiali soggetti ad usura – nastri dei tapis 
roulant, cinghie delle bike, boccole e snodi di step 
ed ellittiche - senza citare le gomme dei manubri, 
e lo stato appiccicoso – al limite della “decenza” – 
delle consolle (rigorosamente touch), alcune delle 
quali con in evidenza il più classico dei post-it 
“GUASTO NON UTILIZARE”.

 CriTiCiTà Che emerGOnO dOPO 
Il problema più rilevante è quello meno facile da 
spiegare a chi deve pagare il conto dell’intervento 
tecnico. Le attrezzature, originalmente di indubbia 
qualità, hanno caratteristiche che emergono solo 
in occasione di interventi tecnici, e poi fanno 
riflettere in prospettiva di acquisti futuri…

 Le PrObLemaTiChe, aPParenTemenTe 
 banaLi, Si POSSOnO riaSSumere in 
 Tre PunTi: 

1) aprire le scocche di alcune di 
queste attrezzature (che conosciamo, 
con tanto di abilitazione ed 
esperienza pratica) comporta un 
dispendio di tempo enorme, che 
raddoppia – quando va bene – nella 
loro richiusura. Il lavoro effettivo sui 
dispositivi da controllare, sistemare, 
sostituire diventa proporzionalmente 
squilibrato rispetto al valore finale 
dell’intervento. In soldoni, se per 
sostituire una cinghia di gomma 
dal valore di 10 € se ne spendono 

80 € solo di mano d’opera, mi chiedo 
se non si poteva semplificare 

quell’operazione, magari 
creando varchi 

d’ingresso, nel cuore 
dell’attrezzo, meno 
problematici e di più 
rapida esecuzione. 

2) alcune 
componenti sono 
rintracciabili 
anche sul 
mercato 
dei ricambi 
compatibili (e 
questo, senza 
ipocrisie, può 

soddisfare 
l’esigenza – 

comune in molti, 
non soltanto nel 

fitness – di risparmiare 
in modo significativo 

adottando un articolo after 
market); altri sono pezzi 

davvero unici – gestiti a titolo di monopolio - e in 
alcuni casi ci si trova in imbarazzo nel comunicarne 
il prezzo o nel valutare – onestamente – se convenga 
spendere per un ricambio l’equivalente (se non di 
più) del valore residuo del bene da ripristinare. 

3) acquistare certi ricambi, che guarda caso diventa 
necessario sostituire qualche mese dopo la scadenza 
della garanzia, a prezzi francamente elevati, pone 
davvero il consumatore – in questo caso l’imprenditore 
del fitness – a riflettere: “se questo pezzo mi costa 100 
€ ed ha la stessa funzione di quello che  costa 19 € (su 
un attrezzo analogo, che mi dà le stesse garanzie di 
funzionalità e durata), e magari devo moltiplicare per 15 
o 20 le quantità - inizio a farmi due conti su che attrezzo 
mi conviene acquistare la prossima volta”.

 VaLuTare bene i COSTi POST VendiTa 
A volte il comparto POST VENDITA appare un centro 
di guadagno, anziché un servizio al cliente. Potrei 
anch’io essere allettato da una bella automobile 
che costa mooolto meno di un’altra, di pari livello 
di prestazioni e di linea. Ma se mi dicono che 
una è garantita 5 anni e l’altra – quella dal prezzo 
allettante –  è garantita solo 2; che un tagliando 
vale uno stipendio, e per cambiare una coppia di 
freni e la cinghia di distribuzione mi costa come 
“ricomprarla”… ci penserò due  volte prima di 
staccare l’assegno?

 COme eViTare rOTTure 
Beh lasciatemelo dire: qualcuno non ci pensa 
affatto, salvo poi lamentarsi che l’Assistenza costa 
troppo! Prima di staccare l’assegno, partite dal Post 
Vendita, chiedete la reperibilità e quanto costano le 
parti di ricambio, fatevelo mettere per iscritto, insieme 
a due conti sui consumi elettrici e sulle tempistiche 
entro le quali, per motivi di sicurezza e di tutela 
assicurativa – sono previste le sostituzioni di alcuni 
componenti.
Fate muovere l’economia del fitness nella direzione 
che soddisfi Voi! Valutando le condizioni complessive 
tra costi – pre e post – e valore reale dei beni; poi 
anche l’assistenza - programmata e preventiva – 
associata ad una corretta manutenzione ordinaria 
– sono un altro  modo intelligente per avere buoni 
prodotti, funzionali ed efficienti: al giusto prezzo... 
e poche “rotture”. Che siate un Centro fitness, un 
utente privato o un’organizzazione commerciale, se 
pensate che queste considerazioni abbiano un senso: 
“credetemi dopo vent’anni su questo mercato vi assicuro 
che ce l’hanno!” datemelo un “pronto” o contattatemi, 
che magari due dritte possono davvero aprirvi nuovi 
orizzonti...

Se avete domande legate all’Assistenza 
Tecnica scrivete a glauco@fullsport.it

S

LA
 PA

LE
ST

RA

Glauco Grassi  
Fondatore di Fullsport. 
Creatore nel 1999 di una 
delle prime 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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 Tutti in acqua!

ggi le proposte delle piscine 
si stanno differenziando 
sempre di più, grazie anche 
all’utilizzo di attrezzature 

un tempo pensate solo 
per le attività all’asciutto. In 

acqua, accanto a bike (sempre 
più sofisticate) e treadmill, 

compaiono trampolini per il 
jump, pali per l’Acquapole Gym, 
scale per allenare il core. Per un 
pubblico sempre più interessato. 
“È importante che i gestori dei 
centri che hanno spazi in acqua 
capiscano questa potenzialità e 
investano su attività che attirino 
chi non si è ancora avvicinato 
all’acqua – afferma Luca 
Salvatori, direttore commerciale 
di Aqquatix. “Grazie agli enormi 
benefici per l’organismo e a una 
serie di vantaggi fisiologici senza 
controindicazioni, in acqua si 
possono effettuare attività rivolte 
a un’utenza che va dagli zero ai 
100 anni”. 

Le potenzialità del settore 
acquatico, a livello di business, 
sono moltissime. Non esiste 
solo l’aquagym, ma tante nuove 
discipline da sperimentare 

O

 Il formAt entrA 
 In pIscInA  
Tra le attività che riscontra 
maggior approvazione della 
clientela, c’è sicuramente 
l’Acqua Pole (ideata da Monica 
Spagnuolo e Stefania Manfredi), 
l’evoluzione acquatica della 
Pole Dance, che unisce 
ginnastica e danza e costituisce 
un allenamento completo 
per tutto il corpo ma anche 
un’attività divertente, fresca e 
rigenerante. “È adatta a tutti 
– spiega Simona Bergadano, 
responsabile settore acqua 
del centro wellness Glicini 
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 Tutti in acqua!

 VertIcAl AquAtIc style 
Per diffondere questa filosofia, è 
nata Vertical Aquatic Style, che 
grazie a un mix di attrezzature 
e formazione educa e supporta 
l’offerta di attività acquatiche. 
“Dobbiamo lavorare tutti insieme 
affinché il settore cresca. Per 
questo ci rivolgiamo a chiunque 
abbia spazi acquatici, per offrire 
attrezzature e discipline adatte ad 
ogni esigenza”. 

 le proposte dI AqquAtIx  
Nella vasta offerta Aqquatix 
compaiono grandi attrezzi 
come i treadmill e le bike 
(presto, grazie alla collaborazione 
con aziende specializzate, la BPM 
bike sarà dotata di un semplice 
e sofisticato monitoraggio per 
l’attività metabolica e cardiaca, 
il che darà modo di utilizzarla 
in molti ambiti tra cui la 
riabilitazione cardiovascolare), 
trampolini impilabili 
(Pentagon), e nuovi strumenti 
come Acqua Balance  (una trave 
per allenare parte alta del corpo 
e core), Water Up and Down 
(una sorta di scaletta che si fissa 
sul fondo della piscina grazie a 
delle ventose e su cui eseguire 
diversi esercizi), Float2Fitness 
(una base galleggiante per 
effettuare movimenti a circuito 
che in quattro metri quadrati 
permette di avere sei stazioni di 
lavoro e impieghi differenziabili 
nell’ambito del fitness acquatico, 
della riabilitazione, della 
muscolazione e preparazione 
atletica). Il tutto “venduto” 
insieme a protocolli di lavoro 
di EAA (European Acquatic 
Association). “Il supporto deve 
essere a 360 gradi – conclude 
Salvatori -. Solo così si può 
puntare all’eccellenza, garanzia di 
successo”.

 GlI uomInI preferIscono 
 lA bIke 
 “La pole è frequentata quasi 
al cento per cento da donne, 
mentre gli uomini amano la bike”, 
afferma  Simona Bergadano. “La 
bicicletta in acqua, a differenza 
dello spinning, permette di lavorare 
molto anche sulla parte alta del 
corpo, braccia comprese”. Oltre 
agli attrezzi, prendono sempre più 
piede anche in acqua, come già è 
accaduto in palestra, i format come 
Agua Movida, una coreografia 
preimpostata che si ripete (modello 
Les Mills), e Acqua Beat Buster®, 
pensata per essere effettuata 
con diversi attrezzi: su una traccia 
musicale “fissa”, l’istruttore 
idea la lezione con tecniche di 
interval training, piramidale e 
molte altre, per un allenamento 
cardio, tonificante, bruciacalorie o 
estremamente divertente. 

Le discipline acquatiche sono 
quelle che più soddisfano dal 
punto di vista del ritorno venoso 
e della ritenzione idrica. Ma non 
si pensi che siano attività rivolte 
solo al pubblico femminile

Sport di San Secondo di 
Pinerolo (Torino). “In acqua si 
utilizzano meno le coreografie, 
per andare a lavorare, grazie 
al sostegno del palo, su 
addominali, dorsali, parte 
alta del corpo. La lezione si 
può differenziare a seconda 
dell’obiettivo e del livello della 
classe: si comincia con alcuni 
minuti di riscaldamento per 
poi entrare nella parte centrale 
dell’allenamento, che prevede 
momenti di attività e momenti 
di recupero, con tempi che 
variano a seconda di quello che 
si vuole ottenere”. 
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 Il gelato giusto 
   in palestra

oncedersi di tanto in tanto 
un gustoso gelato è un 
piacere a cui nessuno 
dovrebbe rinunciare. 

Tanto più se il “frutto del 
peccato” prevede un 
basso contenuto di 
grassi e carboidrati e 
un’alta concentrazione 
di proteine, come 
WheyCream, 
semilavorato in polvere 
che dà vita a un prodotto 
ideale per il post 
allenamento: favorisce 
infatti il recupero 
muscolare ed è adatto 
in tutti quei casi in cui 
si vuole accrescere la 
massa muscolare o 
semplicemente ci si 
vuole mantenere in 
forma. 

 IntervIstA A FrAncesco 
 ostI - PresIdente dI Whey 
 creAm - ProteIn Ice creAm 

Avere questo prodotto quale 
valore aggiunto dà a una palestra 
o a un personal trainer? 
Un centro fitness, uno store di 

integratori o un personal trainer 
che consiglia Whey cream trasmette 
l’idea di chi ci tiene a offrire ai 
propri clienti un’esperienza proteica 
unica nel suo genere: un gelato 
made in Italy, con 20 grammi di 
proteine per porzione, nei gusti 
cacao, vaniglia e caffè, dedicato 
completamente al mondo del 
fitness.

Whey cream nasce dall’esperienza 
di Comprital Group, che nel 
campo della produzione dei gelati 
guarda sempre verso le nuove 
tendenze, strizzando l’occhio al 
settore wellness. Non esisteva, 
sino ad ora, un gelato proteico 
con le caratteristiche e la tabella 
nutrizionale di Whey cream. Il nostro 
gelato si distingue, infatti, per il 
basso apporto calorico (126 kcal per 
porzione) e per il minimo contenuto 
di grassi, appena 0,90 grammi per 
porzione. I carboidrati vanno dagli 8 
ai 10 grammi, a seconda del gusto. 
Inoltre è dolcificato con stevia.

Come viene somministrato 
WheyCream all’interno di una 
palestra?
Stiamo definendo una formula 
specifica per le palestre e i 
centri fitness, una modalità di 
somministrare Whey cream che 
abbiamo anche testato al Rimini 
Wellness, dove il gelato ha ottenuto 
molto successo. La presenza di 
un piccolo punto ristoro o di un 
bar all’interno della palestra sono 
ideali per servire Whey cream. Per 
le palestre, infatti, prevediamo 
dei pacchetti che comprendano 

una macchina o un blender 
professionale per preparare il 
gelato, in comodato d’uso assieme 
a un numero di confezioni di Whey 
cream. Il gestore della palestra può 
quindi far gustare Whey cream in 
coppetta ai propri clienti sia sotto 
forma di gelato, sia sotto forma di 
crema fredda proteica realizzata nel 
blender. 
 
Per i gestori e personal trainer 
esistono “pacchetti” e offerte 
tarate su misura?
Certo, per chi possiede una 
palestra, un negozio di integratori 
oppure è un personal trainer 
abbiamo un listino rivenditori a 
loro dedicato. È possibile chiedere 
informazioni scrivendo agli indirizzi 
info@wheycream.it oppure 
commerciale@wheycream.it. 
Visitate il nostro online shop www.
wheycream.it per acquistare il gelato 
e seguiteci sui social per rimanere 
sempre aggiornati: abbiamo in 
mente l’uscita di altri prodotti targati 
Whey cream, che siamo sicuri non 
faranno che stupirvi. 

WheyCream è un gelato proteico 
studiato specificamente per il 
settore fitness e wellness. 
Quali vantaggi offre per chi si 
allena e per chi gestisce un club?

C



  

Vuoi commentare questo articolo?
www.lapalestra.net

 Il gelato giusto 
   in palestra

http://www.functionaltrainingschool.com


Alimentazione
50

di Marco Neri

LA
 PA

LE
ST

RA

 L’attività fisica 
   fa dimagrire?

olte riviste scientifiche 
pubblicano studi sui 
benefici dell’attività e non 
c’è da stupirsi, per chi è 

avvezzo a spulciare MEDLINE 
o PUBMED, come sullo stesso 

argomento si trovino studi che 
dimostrano una cosa e altri l’esatto 
opposto. La verità è quindi molto 
sfumata, spesso legata al fattore 
umano, oppure all’impostazione 
stessa della ricerca. 

 Uno stUdio che sconcertA 
Uno studio della dott.ssa Lara R 
Duglas della Loyola University 
di Chicago, pubblicato su Peerj, 
indagava più di 1900 persone 
fra i 25 ed i 44 anni provenienti 
da USA, Giamaica, Ghana, 
Sheychelles, Sudafrica. Il gruppo 
di studio non è stato sottoposto 
ad attività fisica monitorata ma 
semplicemente dotata di un 
accelerometro che misurava 
genericamente “la quantità di 
movimento” in una settimana 
della loro vita tipo. Di queste 
persone sono stati rilevati 
peso, altezza, BMI, % di grasso 

corporeo. I dati sono stati rilevati 
all’inizio, alla fine del primo anno 
e alla fine del secondo anno di 
osservazione. Ma la “bomba” 
emersa da questo studio è 
che l’aumento di peso totale in 
tutti i paesi è stato maggiore 
tra coloro che dai dati iniziali 
dell’accelerometro svolgevano 
più movimento settimanale. I 
partecipanti che sembravano 
svolgere “mediamente” meno 
attività fisica erano quelli che 
avevano perso o non avevano 
acquistato peso. 

 AlcUne criticità emerse 
Le osservazioni da fare sono 
molte: la prima è che l’attività 
svolta era determinata nella 
prima settimana e poi si dava 
per scontato che per i due anni 

Molte riviste scientifiche pubblicano studi dai 
risultati contrapposti relativi al dimagrimento. 
Proviamo a scoprire dov’è la verità

M

Di frequente accade che su uno stesso argomento si trovino 
studi che dimostrano una cosa e altri l’esatto opposto. 
La verità è spesso legata al fattore umano, oppure 
all’impostazione stessa della ricerca. 

Vuoi commentare questo articolo?
www.lapalestra.net



 L’attività fisica 
   fa dimagrire?

Vuoi commentare questo articolo?
www.lapalestra.net

http://www.nonsolofitness.it


52

continuasse allo stesso modo. 
Altra osservazione: la mancanza 
del parametro intensità, nonché 
un minimo di screening 
sulle abitudini 
alimentari di base; va 
infatti da sé, come 
possiate anche fare 
le vostre tre sedute a 
settimana di attività 
fisica, ma se poi 
mangiate da porcelli 
i risultati saranno 
molto poco evidenti. 

Se consideriamo poi una età 
sopra i 35/40 anni e magari un 
metabolismo di base non proprio 
eccellente, ecco che il gioco è fatto.
 
 dUe stUdi pro 
 Attività fisicA 
Di seguito vi riporto due studi 
(fra i tanti) che dimostrano invece 
come l’attività fisica funzioni 
sul dimagrimento. Il primo è 
del 2017, pubblicato su Journal 
of physical activity & health; in 
realtà è una meta analisi, quindi 
una analisi di una vasta serie 
di pubblicazioni sullo stesso 
argomento per verificarne i dati. 

In questa osservazione 
di ben 5.072 studi si 

è verificato che la 
“semplice” camminata 
veloce al 60% della 
FC Max è positiva 
sui parametri del 
peso corporeo, 
massa grassa, BMI, 
circonferenza vita, e 
che non solo induce 

dimagrimento ma è più efficace 
sugli under 50. Viene aggiunta 
una osservazione sulle donne 
obese di età superiore ai 50 anni 
che possono ottenere perdite 
modeste, ma i guadagni in massa 
magra sono quelli che in realtà 
hanno ridotto il calo complessivo 
del peso corporeo. 
Il secondo studio è del 2016 ed 
è stato pubblicato su The Journal 
of Sports Medicine and Physical 
Fitness. L’obiettivo era quello di 
verificare non solo il calo di peso 
ma anche le modifiche misurabili 
nei principali ormoni responsabili 
del dimagrimento. Le partecipanti 
erano tutte donne sedentarie fra 
i 30 e i 40 anni in sovrappeso. 
Le attività verificate erano la 
camminata veloce e lezioni di step 
a basso impatto. La durata delle 
sedute di 45 minuti e l’intensità 
media del 65% dei battiti cardiaci 
massimi; le sedute erano cinque 
a settimana. Dopo 12 settimane 
i risultati ormonali, verificati 
tramite prelievo del sangue 
eseguito prima e dopo il periodo 
di test, hanno mostrato come ci 
sia stata una positiva attivazione 
di molti ormoni lipolitici. Dal 
punto di vista antropometrico 
entrambi i gruppi hanno 
registrato un dimagrimento.

 mAngiAr bene e mUoversi 
Di studi a sostegno dell’attività 
fisica come mezzo efficace non 
solo per la salute, ma anche 
per la perdita di peso, ce ne 
sono tantissimi, ma a mio 
modesto avviso non occorre 
neppure scomodare motori di 
ricerca scientifica, basta la sana 
esperienza derivata da decenni 
di lavoro sul campo per capire 
come l’unione di attività fisica (e 
qui spezzerei una lancia a favore 
anche dell’allenamento con i pesi) 
con l’alimentazione possa portare 
al risultato finale. 

Se fate le vostre tre sedute 
di attività a settimana, ma 
mangiate come porcelli, va 
da sé che non otterrete un 
dimagrimento
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Il filo diretto con... Marcello Ghiretti
54

 PreParazione 
1 Lavare e mondare frutta ed 
insalate.

2 Mescolare le insalate e tagliuz-
zarle grossolanamente con una 
forbice.

3 Versare in padella antiaderente 
l’aceto e riscaldare a fuoco vivace 
per qualche istante, tagliare a spic-
chi le pesche e cucinarle per circa 

un minuto nell’aceto, anche per 
meno tempo se le pesche sono 
molto mature.

4 Raffreddare le pesche e miscelare 
il succo di cottura con olio, sale e 
pepe e raffreddare per un paio di 
minuti.

5 Unire tutti gli ingredienti e con-
dire con la vinaigrette l’insalata, 
disporre a nido al centro del piat-
to ed avendo cura di mantenere 
tutto mescolato assieme.

 nota dello chef 
La particolarità di questa insalata 
è data dall’elevato contenuto di vi-
tamine e sali minerali, quali Vit C, 
A, E e Magnesio, Potassio e Calcio. 
E un piccolo apporto di amminoa-
cidi e proteine nobili dal parmi-
giano. 
Un alimento leggero e semplice 
da preparare ma altrettanto 
bilanciato e nutriente, ottimo 
come accompagnamento a carne 
di pollo o tacchino semplicemente 
grigliati.

Ricette di cucina funzionale
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        insalata di rucola, 
spinacini, crescione selvatico, 
pesche e scaglie di grana

Valori Nutrizionali per porzione   kcal: 171   
Proteine: 9.8  Lipidi: 11   Carboidrati: 8.2   
Fibra 3.1

Tempo di preparazione Pochi minuti

Ingredienti    Ricotta per 4 persone  100 g rucola 
selvatica  100 g spinacini   100 g crescione 
selvatico o coltivato (lungo la strada cresce vicino 
i fossati)  4 pesche con la buccia (nettarine o 
pasta gialla)  80 g Parmigiano Reggiano o Grana 
Padano in scaglie  20 g Olio Extra Vergine di Oliva 
(2 cucchiai)  50 g aceto balsamico di Modena  
sale marino e pepe nero frantumati freschi 

Marcello Ghiretti 
Personal Chef specializzato in cucina 
antiaging e funzionale, molto sensibile 
ai temi che riguardano la nutrizione e 
l’integrazione applicata allo sport. Per 
info: http://nutrifunctional.com/
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Una sezione dedicata ai macchinari e a tutti i prodotti 
per il fitness che potete trovare a prezzi promozionali. 

Glutei Silver
 euro 950,00 + Iva 

AbdominAl element
 euro 1.650,00 + Iva 

rAck AppoGGi technoGym
 euro 750,00 + Iva 

new recline excite
 euro 2.000,00 + Iva 

cheSt preSS Selection
 euro 1.750,00 + Iva 

Flex Ability poSterior
 euro 2.200,00 + Iva 

wAve technoGym
 euro 1.300,00 + Iva 

run mAtrix t5x
 euro 1.600,00 + Iva Glutei element   euro 1.500,00 + Iva 

circuito eASy line 
 euro 850,00 + Iva 

 al pezzo 

top xt
 euro 950,00 + Iva 

pAncA reGolAbile
 euro 360,00 + Iva 

run xt come nuovo
 euro 2.000,00 + Iva 

croSS FormA
 euro 1.500,00 + Iva 
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        vetrina dell’usato

http://www.fitnessstudio.it


vArio excite Auto AlimentAto
 euro 3.800,00 + Iva 

diSchi Foro 28 
 euro 5,00 + Iva al kg 

Glydex
 euro 1.200,00 + Iva pAnche SpoGliAtoio muove   euro 380,00 + Iva l’una 

new bike FormA
 euro 1.800,00 + Iva 

new SpAzio FormA
 euro 2.000,00 + Iva 

run excite dA 
 euro 3.000,00 + Iva 

croSSbow line nuove
 euro 2.500,00 + Iva al pezzo 

per informazioni chiamate 
Cell. 338.6525777 
Tel. 0434.857012 
Fax 0434.81061 
www.fitnessstudio.it 
e-mail: info@fitnessstudio.it
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kineSiS
 euro 4.950,00 + Iva 

http://www.fitnessstudio.it


per informazioni chiamate 
Cell. 338.6525777 
Tel. 0434.857012 
Fax 0434.81061 
www.fitnessstudio.it 
e-mail: info@fitnessstudio.it
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Group cyclinG
 euro 850,00 + Iva 

kineSiS home 
 euro 5.000,00 + Iva 

Spinner pro 
 euro 480,00 + Iva 

top excite 
 euro 2.800,00 + Iva 

low row element blAck
 euro 1.650,00 + Iva 

GAbbie SinGole croSSbow line nuove 
 euro 1.800,00 + Iva cadauna 

GAbbiA doppiA croSSbow line
 euro 3.500,00 + Iva 

mezzA GAbbiA nuovA croSSbow line 
 euro 1.600,00 + Iva 

mAnubri
 euro 5,00 + Iva al kg

NUOVE

http://www.fitnessstudio.it


https://www.virginactive.it/virgin-active-academy
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