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di entrare in questo incredibile nuovo mondo.
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uesto non è il classico editoriale, cari lettori, come quello che trovate ogni due mesi su La PaLestra.  
Non è il solito bel pezzo giornalistico, dove anticipiamo le novità che troverete sfogliando le pagine, con le 
rubriche, gli articoli e gli spunti di riflessione sul vostro lavoro. Questo è un editoriale diverso perché, come 
spesso succede, nella vita i programmi saltano ed eccomi qui a raccontarvi un importante cambiamento 
intervenuto al timone del nostro magazine: Veronica Telleschi, che insieme a me ha fondato la rivista e l’ha 

vista crescere e diventare grande nel corso del tempo, ha deciso di cogliere nuove opportunità e intraprendere una strada 
professionale diversa. 
In queste poche righe voglio solo ricordare i tredici anni passati insieme a Lei a “inventarci”, ogni volta, un numero sempre 
all’altezza de La PaLestra, con l’aiuto dei numerosi giornalisti e collaboratori, che con la loro curiosità e competenza ci 
hanno permesso di scoprire cose nuove, trovare nuovi approcci al fitness. Tredici anni movimentati, appassionati  
e intensi, che ci hanno consentito di raggiungere traguardi insperati. 

Buon lavoro, Veronica, ci mancherai! 

Concludo dando il benvenuto al nuovo direttore responsabile, Mario Fontana, giornalista di lunga esperienza e grandi 
intuizioni, che sono certo raccoglierà il testimone lasciato da Veronica e continuerà il percorso già in parte tracciato.
Infine, grazie a tutti voi per la fiducia che ci concedete da tredici anni a questa parte, faremo di tutto per meritarcela ancora.  
Vi aspettiamo più numerosi che mai a RiminiWellness dal 31 maggio al 3 giugno presso il nostro stand Hall Sud, dove 
troverete tante novità!

Cesare salgaro

I nostri primi 13 anni insieme

Q

• 4 position spring bar• Removable & lockable shoulder rests

3 position 
head rest

• 5 nickel plated music
wire springs in
3 strengths

• North American Solid
Maple Frame

• 104cm of carriage travel

• Patented Silent Pulleys

• Silent rope & double loop handles
(with no metal hardware)

• Lockable foot bar

• Removeable
standing platform

• 4 position foot bar
including down

• Single adjustment rope length system
changes rope lengths simultaneously

Available extras:
Half Cadillac, Mattress Converter, Jump Board, Standing Platform and Neck Pillow.

PAD C1 , STAND  053

M 2 - P R O  E X P L O R E D

www.ennerregi.com           info@ennerregi.com            whatsapp : 3484112173

http://ennerregi.com/nrg/


I nostri primi 13 anni insieme

Online marketing service - conquistare 
nuovi clienti e fidelizzare gli attuali.

PIÙ leads 
•	 pagina	web	efficace
•	 facebook	marketing	professionale 

PIÙ fans
Up-to-date con News, Facebook connect, 
Club App & exciting Actions-App

PIÙ	profitto
•	 SEO
•	 email	marketing
•	 Call-to-action

Piú forte con il web

Content  
Service

Social 
Media

e-mail  
Marketing

HOMepage

SeO

google  
adwords

Club app

actions apps

Siamo alla fiera di Rimini dal 31 maggio al 3 giugno 
allo stand C1

https://www.greinwalder.it//


Informazione pubblicitaria

La domanda che ha fatto ImpaLLIdIre 
I top manager deLL’IndustrIa deL fItness…

Il mondo del fitness Italiano vive da anni 
in un universo parallelo abitato da visioni 

distorte del nostro business.
Sottolineo business perché da questo lavoro 
qualcuno dovrebbe tirarci fuori abbastanza 
da dare un senso al proprio investimento di 
tempo e denaro.

Sono stufo degli ipocriti che parlano di 
benessere sociale mentre evadono iva e 
contributi e che si beano di poter vivere di 
passione insana solo perché non sono capaci 
di gestire la loro palestra e vogliono passare 
da samaritani.
Anche perché poi non pagano fornitori e 
collaboratori, hanno il conto a zero ma 
sentono di fare quello che gli dice il cuore.

Ti sei mai chiesto perché non hai i 
risultati che meriti?

Come fare a migliorare i tuoi 
risultati?

Come non essere sottoposto ai clienti 
rompiscatole ed ai collaboratori?

A queste domande in pochi hanno una 
risposta reale. Tutto ciò che viene fatto 
per tradizione o casualmente ha le stesse 
possibilità di vincita di un 6 al Superenalotto!

Voglio condividere con te una visuale reale 
di questo mercato, partendo dagli unici due 
punti fermi che lo regolano.

L’unica cosa sicura della tua gestione sono i 
soldi che spendi per tenere aperto
I soldi te li possono dare solo i tuoi clienti

Per il primo dovresti avere fatto un budget 
di costi ed aver imparato che se hai due 
soldi a Novembre e ti ci compri cose non 
necessarie poi non te li ritrovi a Giugno 
quando ne hai bisogno.
Questa lezione la conosce molto bene il 
titolare che ha la stessa macchina da anni 
e resiste stoicamente agli attacchi di parenti 
stretti ed amici: ha una coscienza e sa che 

non se la può permettere anche a rischio 
degli sberleffi e delle accuse di “fallito” che 
da più parti si alzano.
Resiste perché è responsabile anche nelle 
difficoltà e sa perfettamente che si vive per 
la coscienza e non per la reputazione: prima 
le cose necessarie e poi, se avanzano soldi, 
le altre. È una situazione limite che conosce 
solo chi ci è passato: una sensazione 
di vivere ogni giorno sulle sabbie mobili 
senza grosse certezze per un futuro anche 
prossimo.
L’assurdo è che quando un titolare trova 
un progetto attivo ed organizzato che gli dà 
finalmente risultati veri impazzisce.

Dopo anni di stenti e debiti rimandati, 
invece di monetizzare, crearsi liquidità ed 
appianare il passato piano piano per stare 
sereno comincia a spendere in maniera 
compulsiva. In questi anni ho visto titolari 
comprare attrezzi per la sola soddisfazione 
personale, cambiarsi la macchina per rivalsa 
sociale nei confronti di amici e parenti, 
comprare camper, fare settimane bianche e 
vacanze, uscire tutti i week end, fare spese 

inutili in palestra. Ritrovandosi ben presto 
senza liquidità.
Si erano dimenticati del primo punto fermo 
dell’imprenditoria che recita “tieni a bada i 
tuoi costi e non sprecare soldi inutilmente” 
perché a produrli non è sempre così facile 
soprattutto nella seconda parte della 
stagione all’avvicinarsi dell’estate.

Per il secondo ci dovresti ragionare 
un po’ più a fondo e mi va di darti la mia 
personalissima visione che ti farà capire 
buona parte dei tuoi mancati risultati.

Le uniche persone che tirano fuori i soldi nel 
mercato del fitness sono i clienti, nessun 
altro.

Non i parenti o le banche che fanno prestiti 
(perché poi li rivogliono indietro) ma solo ed 
esclusivamente i clienti.
Quindi se tu fossi un titolare di palestra, 
dovresti organizzare un progetto di Azienda 
che permetta al maggior numero di persone 
possibile di sceglierti e poi di continuare a 
farlo nel tempo.

SaI ChI regge 
davvero Il merCaTo 
del fITneSS?

prendi il tuo posto su 
www.dapalestraadazienda.it

2 giugno Palariccione

https://dapalestraadazienda.it


 Sono Paolo Ricchi esperto in formazione per centri 
 fitness ideatore del sistema Titolare Felice e del metodo Vendere 
in Palestra. Aiuto i titolari di centri fitness a capire che la propria palestra 
è un’Azienda e con quali meccanismi  funziona al meglio così che possano 
migliorare consapevolezza imprenditoriale, organizzazione e risultati 
economici. In 20 anni di attività ho lavorato con più di 300 titolari di 
palestre su tutto il territorio nazionale dopo essere stato io stesso titolare e 
responsabile commerciale di più centri.

“
“

Se sei stato in grado di farlo lo puoi 
verificare facendo un conto semplice:

 Prendi il numero di tutti gli iscritti che hai 
avuto da quando sei aperto.
Loro rappresentano il tuo mercato reale cioè le 
persone che ti hanno scelto e ti hanno pagato 
per il tuo servizio

 Adesso, prendi il numero delle persone che ti 
stanno pagando (cioè i tuoi soci attivi) e cerca 
di capire quanti di loro sono clienti fedeli da 
almeno tre anni. Quelli che in Italia vengono 
chiamati “lo zoccolo duro”.

 Ovviamente per sottrazione avrai tutti quelli 
che, pur avendoti pagato, hanno deciso per 
diverse ragioni che non fosse più il caso di 
farlo. 

 Potrebbe succedere che siano molti di più 
gli ex clienti rispetto agli altri attuali iscritti e 
forse avrai un bello zoccolo duro che ti segue 
da molto tempo.
Quanti sono?
50/100/150?

 Verificalo bene perché serve a seguirmi nel 
ragionamento che voglio condividere con te.

Per tutti i titolari i clienti fedeli sono il proprio 
tesoro ma nella realtà non è proprio così 
soprattutto se sono meno, molto meno, 
degli ex clienti. Ti spiego perché. Se il titolare 
di palestra ha la passione per il fitness 
realizza la struttura, sceglie gli attrezzi e le 
lezioni secondo i propri criteri, cioè quelli 
dell’appassionato di fitness.

Chi deve acquistare il suo servizio (e quindi 
paga ), di fitness, di attrezzi, di fiere di 
Settore e di lezioni non ne sa proprio niente. 
Ha bisogno di allenarsi e si trova catapultato in 
un mondo di attrezzi sconosciuti e di lezioni dal 
nome inglese vendute in piedi con un orario 
fotocopiato.
Dopo poco, molto poco, si sente a disagio 
perché i “fissati” sono le uniche persone che 
vengono prese in considerazione.

Il vero problema del fitness italiano è che 
è strutturato per dare servizi a chi si sa già 
allenare cioè una percentuale bassissima del 
mercato potenziale, meno del 2%. Tutti gli altri 

non lo percepiranno e ben presto smettono di 
allenarsi e di pagare.

C’è un’aggravante enorme!

Tutti i fornitori, a partire dalle fiere di settore, 
continuano a dipingere un mondo parallelo 
inesistente e continuano a produrre servizi, 
attrezzi e lezioni sempre e solo per i fissati.
Basta guardare le pubblicità delle riviste di 
settore!

Parlano lo stesso linguaggio del titolare e 
dei soliti noti, portando il malcapitato ad 
acquistare cose inutili per migliorare la sua 
azienda:
macchine cardio con tv ed internet
Thermarium a 5 stelle

Lampade abbronzanti
Novità che nascono e muoiono nel giro di 
qualche stagione
3000 attrezzi diversi per gli stessi esercizi
Le docce a pagamento

Tutte cose che conosce e capisce chi le 
produce, il titolare appassionato e lo zoccolo 
duro.
Che è felice per un po’, ma ben presto ti verrà 
a chiedere un’altra novità che tu acquisterai 
per non perderlo, dopo avergli anche scontato 
l’abbonamento.

la risposta te la sei data da solo: il 
business del fitness è realizzato e gestito 
per gratificare una percentuale troppo 
bassa del mercato. Per questo con 
l’aumento delle palestre non c’è più denaro 
per tutti: chi sa già allenarsi si è distribuito su 
più strutture.

Se pagano le persone normali la palestra 
dovrebbe essere strutturata sulle persone 
normali, che non conoscono altro che il loro 
problema e si affidano a te per risolverlo.

Qui il bivio, mettere la testa sotto la sabbia e 
continuare a lavorare con le stesse modalità 
aspettando che tutto passi o cercare una 
strada alternativa, ricca di cambiamento per 
portare al successo la tua palestra?

Per la prima tanti auguri, per la seconda ti 
aspetto al Palariccione il 2 giugno.

La rivoluzione 
del fitness non è solo 
imparare ad acquisire 
nuovi clienti ma essere 

capaci di far percepire ad 
ognuno il miglior servizio 
possibile e farli allenare 

più a lungo

“
“da PaleSTra ad aZIenda 2018

ho preparato un evento formativo dove scoprirai:
√ I 7 ERRORI (FATALI) CHE IMPEDISCONO AL TUO MARCHIO DI ESSERE UNICO
√ COME PROGRAMMARE LA TUA MIGLIORE STAGIONE DI SEMPRE IN 6 MOSSE
√ 3 REGOLE SEMPLICI (MA POTENTI) PER MIGLIORARE IL TUO LISTINO
√ COME RENDERE RICORRENTI GLI ACQUISTI DA PARTE DEI TUOI CLIENTI
√ E MOLTO ALTRO ANCORA…

Una serata formativa per mettere basi davvero robuste al tuo business senza più 
essere schiavo delle case produttrici, senza essere costretto ad inserire false novità 
che ogni anno inondano gli ormai inutili appuntamenti canonici del fitness, una 
tradizione che nel tempo ha dato come certezza solo spese senza strategie per 
recuperare investimenti faraonici che hanno solo fatto arricchire i potenti del settore.

Ci vediamo il 2 Giugno!
Paolo Ricchi

https://dapalestraadazienda.it
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 IIT BENCH  è la nuova, 
ingegnosa idea TECA, 
azienda leader nel settore 
dei macchinari e delle 

attrezzature per il fitness, 
che consente allenamenti 

individuali o di gruppo in uno 
spazio perfettamente organizzato  
 e delimitato. Una mini palestra 
con tutto ciò che serve per un 
training funzionale efficace. 
 TECA HIIT BENCH  può essere 
utilizzata anche da due persone 
contemporaneamente e 
soddisfare le crescenti richieste  
di allenamenti a coppia. 
 TECA HIIT BENCH può: 
 arricchire uno spazio dedicato 

all’allenamento a corpo libero 
all’interno di una tradizionale sala 
pesi, trasformando interamente 
l’area funzionale grazie alle sue 
infinite potenzialità di utilizzo;
  ottimizzare lo spazio in un’area 

dedicata al Personal Training  
o a classi funzionali. 
Grazie alla sua versatilità, 
 TECA HIIT BENCH  costituisce 

per il club un valore aggiunto, 
consentendo di sviluppare 
un’ampissima quantità di esercizi 
in poco spazio. 

 TECA HIIT BENCH:   
 CArATTErIsTICHE 
 sTruTTurAlI 

 TECA HIIT BENCH  è una panca 
piana multifunzionale, realizzata 
in acciaio laminato a freddo, con 
un top in poliuretano ad alta 
intensità e indeformabilità.
Nello spazio al di sotto del top 
sono saldamente montati ganci in 
acciaio per una dotazione di ben 
sei coppie di manubri.
Nelle porzioni laterali sono 
previsti due ampi vani a ribalta 
per riporre a scomparsa una 
dotazione personalizzabile di 
accessori come corde, kettlebell, 

palle mediche, elastici.
Le maniglie ergonomiche, ai 
lati del top, rendono la sua 
funzionalità unica nel suo genere, 
amplificando la dinamica e la 
scelta degli esercizi. 

 TECA HIIT BENCH è sicura 
 ed estremamente stabile, 
 compatta ed affidabile  
perché consente di utilizzare 
più strumenti e accessori 
contemporaneamente senza 
ingombri o pericoli, ottimizzando 
non solo lo spazio, ma anche e 
soprattutto il tempo necessario 
per l’allenamento.
TECA HIIT Bench fornisce tutto 
ciò che serve per il funzionale 
in meno di un metro quadro, 
eliminando al tempo stesso 
disordine e confusione.                       
www.tecafitness.com                                     

In un’era dove vince la legge della 
multi-funzionalità, la parola d’ordine 
è diventata ottimizzazione 

H

HIIT BENCH è una mini palestra 
con tutto quello che serve per 

ottimizzare il functional training: 
panca multifunzione, step e box 
pliometrico tutto in uno, in meno 

di un metro quadro
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TECA HIIT Bench®

A gym in a bench
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   Protesi all’anca: quando 
riprendere con lo sport?

intervento di 
protesizzazione 
d’anca prevede la 
sostituzione di parte o 

di tutta l’articolazione 
coxofemorale 

conseguentemente a fratture, 
patologie degenerative come 
l’artrosi, reumatologiche come 
l’artrite reumatoide e congenite, 
come la displasia congenita, che 
non trovano beneficio da altri 
trattamenti conservativi come la 
ginnastica riabilitativa, le terapie 

fisiche, i farmaci e gli integratori. 
Più frequentemente rispetto al 
passato, tale soluzione chirurgica 
viene proposta in età sempre più 
precoce in soggetti che tra l’altro 
hanno la volontà di praticare le 
attività sportive svolte in epoca 
precedente all’intervento. 
Fermo restando che ogni 
individuo può avere particolari 
controindicazioni di diversa 
natura, come patologie 
oculistiche, cardiologiche o 
ortopediche in altri distretti, 
da considerarsi nel giudizio di 
idoneità alla pratica sportiva, e 
che ogni attività motoria deve 
essere autorizzata per tipologia, 
intensità e precauzioni da 
adottare dall’equipe medica 
che ha seguito il paziente, 
vediamo in sintesi quali sport 
sono di norma praticabili a 
livello ludico-amatoriale. In ogni 
caso, la graduale ripresa della 
pratica sportiva è solitamente 
consentita non prima di quattro 
mesi dall’intervento, periodo in 
cui il dolore è completamente 
scomparso e il pieno recupero 
stenico, articolare e propriocettivo 
è stato già raggiunto e 
consolidato.

 Semaforo verde 
Sono di norma praticabili tutte 
quelle attività che non prevedono 
vigorose sollecitazioni delle 
strutture protesiche e che 
contribuiscono a mantenere 
un buon trofismo del cingolo 
inferiore. È possibile e consigliato, 
quindi, effettuare camminate 
ed esercizi in palestra a carico 
naturale, ma anche discipline 
come il nuoto, il golf, la bicicletta, 
lo sci di fondo, il canottaggio e il 
ballo da sala.

 Semaforo giallo 
Alcuni sport sono di norma 
consentiti, se praticati mono 
settimanalmente o più 
raramente, e se già praticati in 
precedenza in modo da poter 
beneficiare sia dell’esperienza 
sia della tecnica così da ridurre 
lo stress articolare e limitare le 
possibilità di caduta. 
È, quindi, questo il caso del 
tennis consigliato in doppio 
anziché in singolo, su terra 
battuta anziché su terreno 
sintetico, in allenamento anziché 
in partita, o dello sci in discesa 
proponibile effettuando curve 
larghe anziché strette, su neve 
battuta anziché fuoripista o su 
fondo ghiacciato, ed utilizzando 
apposite racchette. 
Pattinaggio su ghiaccio o su 
rotelle sarebbe meglio evitarli, 
non tanto per il gesto sportivo, 
che è ben tollerato dall’impianto, 
ma per l’aumentato rischio di 
caduta con possibile danno 
alla protesi o alle strutture 
anatomiche circostanti. 
La pesistica è, infine, possibile 
considerarla ma limitando 
notevolmente i sovraccarichi, 
soprattutto per gli arti inferiori, 
e privilegiando, dove possibile, 
le varianti d’esercizio da sdraiati 
o da seduti rispetto a quelle in 
stazione eretta.

 Semaforo roSSo 
Sono sconsigliate, invece, tutte 
quelle attività che prevedono 
salti energici per il sovraccarico 
protesico conseguente, frequenti 
possibilità di caduta o di impatto 
con altri giocatori come ad 
esempio il calcio, il basket, la 
pallavolo, il climbing, la ginnastica 
aerobica o artistica. 

L’

di Massimiliano Noseda

Quando si può tornare a 
praticare attività sportiva dopo 
un intervento chirurgico di 
protesizzazione d’anca? E quali 
sono le attività praticabili?
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La graduale ripresa della pratica 
ludico-sportiva è solitamente 

consentita non prima di quattro 
mesi dall’intervento chirurgico
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     Mal di testa 
 e cervicale

l mal di testa, e associato 
ad esso i dolori cervicali, 
è uno di quei fastidi di cui 
soffre la maggior parte 

delle persone. Che sia di 
tipo cronico, o saltuario, sta 

di fatto che quando il mal di testa 
arriva, ci rende davvero difficile 
e complicata la vita di tutti i 
giorni. Facciamo fatica a rimanere 
concentrati, a lavorare, a stare 
con le persone, e vorremmo solo 
starcene da soli, al buio, senza 
rumori e senza pensieri.
Ma le cause del mal di testa 
possono essere diverse ed è 
fondamentale andare a ricercare 
quale sia quella che scatena 
il nostro, in modo da poter 
intervenire in modo mirato e 
sicuro, senza imbottirci di farmaci.
Il mal di testa, infatti, in 
moltissimi casi, deriva da azioni 
e situazioni che possiamo 
correggere e migliorare, sin da 
subito. Per semplicità andrò a 
suddividere le più frequenti cause 

del comune mal di testa e darvi 
subito la soluzione più pratica e 
immediata.

 Mal di teSta da StReSS 
Se a farvi venire il mal di testa 
sono le arrabbiature, i continui 
impegni, gli orari troppo serrati,
il capo che vi tormenta, i 
dipendenti che non fanno bene 
il loro lavoro, allora stiamo 
parlando di una problematica che 
coinvolge principalmente  
la nostra meccanica respiratoria.
Questo tipo di mal di testa 
solitamente lo sentiamo sulla 
fronte, guarda caso proprio 
dove abbiamo la nostra parte 
razionale legata al ragionamento. 
In questo caso sarà fondamentale 
imparare a gestire le situazioni 
di stress, imparando a respirare 
correttamente, utilizzando il 
diaframma.
Andando a ossigenare la nostra 
mente e la nostra muscolatura 
nel modo corretto, riusciremo 
a eliminare tossine. Consiglio 
quindi di abituarsi ed esercitarsi 
ogni giorno a riattivare la 
meccanica respiratoria, facendo 
ogni sera almeno una ventina di 
respirazioni diaframmatiche, da 

I

di Katia Vaccari

 Cause e rimedi 
efficaci ed immediati 
contro il mal di 
testa, che possiamo 
applicare da subito
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Le cause del mal di testa possono 
essere diverse ed è fondamentale 

andare a ricercare quale sia 
quella che scatena il nostro, 
in modo da poter intervenire 

in modo mirato e sicuro



http://www.jazzercise.it
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sdraiati, possibilmente in Prima 
Squadra Mezieres.

 Mal di teSta MiOteNSiVO 
In questo caso la problematica 
deriva da contratture muscolari, 
principalmente a livello del 
trapezio, dorsale e scaleni. 
Solitamente si può associare a 
questo tipo di mal di testa una 
postura scorretta, mantenuta 
per molto tempo, come potrebbe 
essere la posizione assunta al 
computer, o in macchina.

Per migliorare la situazione, in 
questo caso serve innanzitutto 
modificare la posizione assunta 
durante il giorno, ad esempio 
allontanando il monitor, o 
rimanendo seduti correttamente, 
e poi intervenire con esercizi 
di allungamento adeguati, 
mirati per le zone contratte, 
abbinando sempre la respirazione 
diaframmatica. Potete quindi fare 
delle mini sessioni di stretching 
anche più volte al giorno, per 
detensionare la muscolatura dei 
muscoli coinvolti, e in aggiunta, 
quelli di braccio e mano. Sono ad 
esempio utilissime le rotazioni, le 
inclinazioni, le rotazioni del collo, 
e l’allungo del braccio a parete.

 Mal di teSta da CattiVa 
 diGeStiONe 
Anche la digestione e la propria 
alimentazione influiscono in 
modo drastico sul nostro mal di 
testa. Quando digeriamo male, 
o quando siamo disidratati, il 
nostro corpo si carica di tossine, 
che fanno fatica a essere smaltite. 
Queste tossine vanno  
ad accumularsi e generano 
spesso mal di testa e sensazione 
di ovattamento e appesantimento 
del capo. Inoltre anche i nostri 
pensieri appaiono poco chiari e 
il nostro livello di energia è più 
basso. Ricordo che i neuroni 

del nostro cervello entrano in 
contatto tra loro tramite impulso 
elettrico, che viene migliorato se 
introduciamo nel nostro corpo la 
corretta quantità d’acqua e cibi 
poco raffinati e ricchi di vitamine.
In questo caso consiglio 
chiaramente di aumentare il 
quantitativo di acqua di almeno 
due litri al giorno (anche tre nel 
caso degli sportivi), introdurre 
nella nostra alimentazione cibi 
ricchi di fibre, verdure e alimenti 
non raffinati.

 Mal di teSta 
 peR pROBleMatiCHe 
 alla ViSta O alla 
 MaStiCaZiONe 
Solitamente questo mal di testa 
si avverte come appesantimento 
a livello delle palpebre, che si 
estende fino alle tempie (nel caso 
di deficit di vista), o a livello della 
mandibola che si estende fino alle 
tempie (nel caso di problematiche 
masticatorie). Se vi accorgete che 
forzate gli occhi, che alla sera li 
sentite stanchi, gonfi, e che vi 
associate un progressivo mal di 
testa che aumenta nell’arco della 
giornata, allora il mio consiglio è 
di fare assolutamente un’attenta 
indagine per valutare la qualità 
della vista ed eventualmente 
intervenire con occhiali o lenti 
adeguate.
Nel caso invece la problematica 
derivi da una cattiva masticazione, 
cercate un dentista che vi 
osservi non solo dal punto 
di vista estetico, rimettendo 
eventualmente in asse o dritti 
i denti, ma che valuti anche la 
situazione di collo e schiena, 
prima di consigliarvi un’adeguata 
correzione. Io personalmente 
soffrivo di fortissimi attacchi 
di emicrania, che sono riuscita 
a risolvere definitivamente 
sistemando la masticazione 
e lavorando sulla corretta 
rieducazione della deglutizione.

Da ricordare che il mal di testa è 
sempre è comunque un effetto, 
e che spesso abbinare diversi 
consigli di quelli elencati qui 
sopra serve ad amplificare i 
risultati ottenuti.

Spesso, ad esempio, è sufficiente 
staccare la spina, muoversi, 
respirare correttamente e bere 
un paio di bicchieri d’acqua 
per migliorare sensibilmente la 
situazione nell’immediato.

I rimedi sono davvero semplici, 
gratuiti e alla portata di tutti. 
Quello che posso consigliarti 
è di trovare del tempo per te 
stesso, per dedicarti a quelle 
attività che ti fanno stare bene 
e che ti permettono di ritrovare 
il tuo equilibrio. Cerca di volerti 
bene perché, come dico sempre, 
di corpo ne hai uno soltanto, 
prenditene cura! 



http://www.visashop.it/prestashop/it/
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   Obiettivo: contrazione 
muscolare auxotonica

urante l’allenamento, oltre 
agli aspetti metabolici, 
vi sono altri due fattori 
determinanti per ottenere 

il successo in termini di 
risultato:

  l’azione auxotonica
  il collegamento tra il muscolo 

interessato all’esercizio e lo 
stabilizzatore addominale.

Lo sviluppo della forza è 
strettamente collegato alla 
capacità di reclutare le fibre 
bianche.
Lo stimolo che diamo al muscolo 

è diversificato in base alla leva 
favorevole o sfavorevole che le 
nostre articolazioni e i segmenti 
corporei assumono.
In altre parole, durante l’esecuzione 
degli esercizi, abbiamo degli 
angoli articolari agevolati e degli 
angoli meno efficaci. Se l’impulso 
che diamo al nostro muscolo è 
isotonico, cioè a carico costante,  
il lavoro espresso dalla contrazione 
muscolare, sia eccentrica che 
concentrica, è inevitabilmente in 
calo negli angoli più favorevoli al 
movimento.
La conseguenza di questo tipo di 
allenamento è che il reclutamento 
delle fibre muscolari risulta:
− meno profondo
− differente in negativo quando le 
articolazioni assumono un angolo  
a braccio della potenza aumentato.
L’allenamento che ne consegue non 
è da considerarsi ottimale.
Il modo ideale di produrre 
un’azione efficace è quello di 
unire nello stesso gesto, il miglior 
rapporto con il CORE, cioè la 
stabilizzazione dell’addome 
rispetto ai muscoli interessati al 
movimento, e l’incremento del 
carico rispetto al modificarsi delle 
leve che producono l’azione, cioè il 
movimento Auxtonico.

L’allenamento Auxotonico si 
avvale di strumenti che abbiano 
la possibilità di aumentare 
progressivamente il carico con 
l’evolversi della dinamica del gesto, e 
che danno la possibilità di migliorare 
la forza esplosiva e l’accelerazione 
dello sviluppo muscolare.
Il lavoro Auxotonico permette 
al soggetto di produrre un 
incremento di forza e sviluppo 
muscolare, nell’angolo 
corrispondente all’incremento 
della leva durante l’esecuzione di 
un gesto (anche sportivo specifico).
Al contrario, gli esercizi mono 

articolari isotonici per i principali
gruppi muscolari tendono a 
specializzare :
  capo articolare d’azione, 

riducendo l’azione della seconda 
inserzione
  angolo ridotto di attivazione, e

l’utente percepisce un lavoro in 
parabola discendente.
Il reclutamento delle fibre muscolari 
è decrescente. Gli esercizi mono 
articolari Auxotonici per i principali 
gruppi muscolari, tendono a 
sviluppare:
- collegamento tra le due inserzioni 
dello stesso muscolo grazie al 
collegamento con il core.
- la forza e l’incremento muscolare 
anche nel range di maggiore 
facilitazione del movimento, causato 
dal miglioramento delle leve 
corporee.
L’utente percepisce un carico a 
parabola crescente ed un lavoro 
costante. Il reclutamento di fibre 
muscolari e lo sviluppo della massa 
e della forza è costante in ogni 
angolo d’esecuzione del movimento.

Questo tipo di esercizio è molto utile 
per lo sviluppo della forza settoriale 
ed il risultato ottenuto è connesso 
con i sistemi in catena cinetica. 

D

di Vincenzo Canali

L’allenamento Auxotonico si 
avvale di strumenti che hanno 
la possibilità di aumentare 
progressivamente il carico con 
l’evolversi del gesto sportivo
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Il modo ideale di allenarsi è 
quello di unire nello stesso gesto 
il miglior rapporto con il “core”



http://www.evolutionfit.it/fitness/evoluzione-del-fitness.aspx


Vuoi commentare questo articolo?
www.lapalestra.netAllenamento

30

 3 movimenti 
in tirata con sovraccarico

ual è il gesto più 
ripetuto nella nostra 
vita? Facile! Portare 
il cibo e le bevande 

alla bocca. Compiamo 
questa semplice azione 

innumerevoli volte durante tutta 
la nostra esistenza. I movimenti 
di tirata sono preponderanti 
su quelli di spinta nella vita 
quotidiana. 

 Un pAssAto dA gregAri 
Nelle nostre palestre i movimenti 
in tirata a traiettoria libera, 
ovvero senza macchinari, sono 
stati per molti anni relegati in 
un immeritato “angolo morto”. 
Mancavano gli strumenti 
adeguati: bilancieri che 
sopportassero gli alti carichi 
dello stacco da terra (detti da 
Powerlifting) o che consentissero 
la velocissima rotazione delle loro 
estremità nella girata al petto/
power Clean e nello strappo/
snatch (detti da Weightlifting). 
Stessa considerazione vale per le 
piastre/dischi che non avevano  

le dimensioni adeguate. 
Se poi aggiungiamo il 
fondamentale dettaglio della 
mancanza di un pavimento 
antiurto, appare del tutto ovvio 
che questi movimenti fossero 
praticati nei centri fitness solo 
con le macchine a movimento 
guidato o con esercizi secondari 
(rematore, tirate alte, mezzi 
stacchi, etc.).

 L’Avvento deL fUnzionALe 
L’irruzione dell’allenamento 
funzionale negli anni zero del 
nuovo millennio ha finalmente 
riparato a questa esclusione. 
Oggigiorno anche nelle sale 
fitness più conservatrici si può 
trovare una postazione (Rack) con 
tutti gli attrezzi adeguati alle tirate 
di forza e di potenza, corredata da 
un pavimento antiurto, bilancieri 
omologati, piastre “bumper”  
e supporti.

Vi riporto tre principali esercizi 
in tirata con alcuni trucchi e 
suggerimenti per massimizzarne 
l’efficacia e ridurne il rischio. 

Partiamo subito con il bilanciere 
o con il suo principale precursore, 
il bastone di legno o il tubo in 
pvc. Come mai questa scelta? 
Per motivi di stabilità, equilibrio, 

di Nicola Andreini

Tre principali esercizi in tirata 
con alcuni trucchi e suggerimenti 
per massimizzarne l’efficacia 
e ridurne il rischio
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Oggigiorno anche 
nelle sale fitness 

più conservatrici si 
trovano postazioni 

con gli attrezzi 
adeguati alle tirate 
di forza e potenza

Q

Vai su Youtube e cerca

Tutorial #deadlift #powerclean #snatch

LA PALESTRA

https://www.youtube.com/watch?v=uv5Bs6_jWq4&sns=em


http://www.wellnest.live/index.php/it/
http://www.wellnest.live/index.php/it/
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In tirata un unico attrezzo risulta 
migliore anche per i principianti. 
Di conseguenza imparare a 
manovrare il tubo vuoto di pvc 
consente un rapido e sicuro 
progresso tecnico. 
Quali sono le tre principali tirate 
con il bilanciere?

 stAcco dA terrA detto 
 Anche deAdLift 
È una delle tre prove del 
Powerlifting. Qualcuno lo 
definisce il movimento più 
“semplice” di tutta la pesistica. 
Traiettoria obbligata, punto 
di partenza evidentissimo, il 
suolo, punto di arrivo altrettanto 
netto. Cosa gli manca ancora 
per tornare a dominare le 
nostre routine di allenamento? 
Dobbiamo solo dissipare la 
nebbia di una falsa propaganda 
che lo ha per troppo tempo 
descritto come un mietitore di 
schiene. Lo stacco è un esercizio 
per la catena cinetica posteriore 
e in subordine per la schiena. 
Questa deve mantenere le sue 
curvature fisiologiche soprattutto 
nella posizione di partenza e 
non iperestendersi in quella di 
arrivo. Il punto di osservazione 
privilegiato dell’allenatore è 
di fianco all’atleta. Da qui può 
impartire le correzioni necessarie. 
Per i principianti si consiglia 
di prendere confidenza con il 
movimento usando due stabili 
basi da 22,5 cm sulle quali 
posizionare il tubo di pvc o il 
bastone di legno, riproducendo 
l’altezza regolamentare dello 
stacco da terra. Un accorgimento 
importantissimo è il grado 
di aderenza dell’attrezzo alle 
gambe, quando è sotto e quando 
è sopra al ginocchio. Molti per 
evitare l’asprezza del bilanciere 
tendono ad allontanarlo. Il “pvc 
pipe” aiuta questo adattamento 
specifico. L’attrito sulle tibie e 
sulle ginocchia del bilanciere, 
seppur fastidioso, preserva di 
contro notevolmente la salute 
delle nostre vertebre.

 snAtch - Lo strAppo 
Questa è un’alzata olimpica 
completa. Nelle nostre palestre 
ci separa dagli atleti olimpici, 
oltre al carico, la profondità 
dell’accosciata. Per gli amatori 
di CrossFit e di allenamento 
funzionale prevarrà sempre la 
modalità Power. Anche se non 
è del tutto escluso, allenandosi 
con metodo e dedizione, di 
poter raggiungere lo standard di 
mobilità ed esecuzione degli atleti 
agonisti. In questo movimento è 
fondamentale saper imprimere 
velocità al bilanciere. Un attrezzo 
che accelera deve essere 
saldamente impugnato e quindi 
è obbligatorio chiudere la mano 
con il pollice sotto le altre dita. 
Nello studio della tecnica dello 

Snatch torna protagonista il “pvc 
pipe”. La sua leggerezza consente 
di osservare con precisione la 
traiettoria del nostro gesto. Il 
punto cruciale è la fase cedente, 
il momento in cui l’atleta si infila 
sotto il carico per poi risalire a 
chiudere l’alzata.

Anche con Kettlebell e manubri 
esistono Strappo e Girata. 
Le tecniche di esecuzione si 
adattano agli attrezzi. Il Kettlebell 
è senza dubbio più dinamico, 
ha una maggiore capacità 
di accelerazione rispetto al 
manubrio e richiede degli 
accorgimenti specifici per evitare 
infortuni e demotivanti momenti 
di stallo nella progressione.

Infine, un veloce accenno alla 
Bulgarian Bag  che, nonostante 
il peso contenuto (22 chili 
nella pezzatura maggiore in 
commercio), è un ottimo “tool” 
per allenare l’esplosività dello 
strappo, consolidare la presa della 
mano e la forza dell’avambraccio 
senza nessun traumatismo per 
la pelle. La forma conica della 
sua impugnatura costringe a 
rimodulare continuamente la 
tenuta per consentire la guida 
dell’oggetto. Possiamo anche 
andare al di là della semplice 
alzata. Basterà introdurre il “back 
flip”, il lancio dietro le spalle. La 
potenza erogata nel lancio avrà 
un sicuro transfer/trasferimento 
nel Clean e nello Snatch. 

 power cLeAn o girAtA ALLe spALLe 
È la prima parte dell’alzata olimpica detta Strappo/Clean&Jerk. Viene 
generalmente eseguita in modalità Power, ovvero senza raggiungere 
l’accosciata completa in fase di ricezione del carico. Ciò per renderla 
più “democratica” e praticabile da un più vasto pubblico che spes-
so non raggiungerà gli standard di mobilità e potenza esplosiva per 
portarsi “ass to the grass”, con il gluteo vicino al tallone. Infatti a nos-
tro avviso sarebbe più opportuno indicarla come G.T.S. (Ground to 
shoulder/dal suolo alle spalle).

Il “set up” di partenza è simile a quello dello stacco con alcuni ade-
guamenti specifici in fatto di presa della mano, inclinazione del busto 
e ampiezza della posizione dei piedi. Nel poco spazio a nostra dispo-
sizione ci soffermeremo soprattutto sull’impugnatura. Si consiglia as-
solutamente di chiudere sempre la pinza pollice ed indice (la presa 
“hook grip” con il pollice sotto sarà inevitabile nello Snatch) e di non 
compensare la scarsa mobilità del polso con una pericolosa falsa pre-
sa. Nella fase di ricezione sugli omeri si apre quasi sempre la mano e 
ci si limita all’appoggio su tre dita. Ma la partenza deve essere obbli-
gatoriamente effettuata con la giusta presa. Occorrono esercizi pro-
pedeutici di mobilità per le dita, i polsi e le spalle. Anche in questo 
caso il bastone o un bilanciere vuoto, ancora meglio se da soli 10 chili, 
possono consentire, se utilizzati con meticolosa applicazione, notevoli 
progressi nella padronanza e nella sicurezza del gesto.



Perché Academy?

https://www.emstrainingacademy.com
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 Il tessuto fasciale 
e la sua importanza

 Funzione di collegAmento 
a fascia funge da 

“segnaposto” per i 
muscoli e gli organi, e 
quindi stabilizza il corpo.
I muscoli, gli organi e 

la pelle sono collegati 
ai tessuti circostanti tramite 
strutture fasciali. Una rete 
tridimensionale che si estende 
per tutto il corpo e non ha 
inizio né fine. Per semplificare il 
concetto, ricorrerò all’immagine 
dell’arancia. Prendete dunque 

un’arancia e tagliatela a metà; 
osservando la superficie tagliata, 
appariranno le singole aree 
separate dalla pelle bianca.
Così come l’arancia è 
circondata da una pelle bianca 
di tessuto cellulare, la quale 
contemporaneamente mantiene 
la consistenza e dà forma alla 
polpa, il nostro corpo (sotto lo 
strato di pelle) è circondato e 
ricoperto dal tessuto connettivo, 
detto fascia superficiale. Inoltre, 
l’arancia è suddivisa in spicchi e, 

al loro interno, in piccoli sacchetti 
pieni di succo; l’organismo 
umano è molto simile, perché 
ogni struttura del corpo, ogni 
muscolo e ogni organo sono 
circondati da una guaina di 
tessuto connettivo. 

 Percezione del corPo 
La percezione del corpo è una 
funzione di comunicazione 
sensoriale, incentrata più sulle 
strutture fasciali che sulle 
strutture articolari e muscolari. 
I recettori responsabili della 
nostra percezione del corpo sono 
presenti nella fascia fino  
a sei volte più numerosi rispetto 
ai  muscoli. Questo fattore ha 
un’immensa importanza per 
l’accelerazione dei processi di 
guarigione e per il benessere.

di Ester Albini

Spieghiamo meglio alcune funzioni del tessuto fasciale; 
grazie ad esse possiamo capire meglio l’importanza che  
può avere sul nostro allenamento e gli effetti sul corpo
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Nelle strutture fasciali ci sono molti recettori del dolore.  
Diversi studi mostrano una connessione diretta tra dolore 
mio-fasciale e percezione del corpo. Nel caso di dolore mio-fa-
sciale persistente, la percezione del corpo nella regione del do-
lore è notevolmente ridotta. Se però la percezione del corpo 
viene migliorata in questa zona, il dolore mio-fasciale diminuisce 
o scompare completamente. Questi studi motivano la diminu-
zione del dolore che molte persone riportano dopo una seduta 
di allenamento con foam roller, palline, stick e attrezzi simili.

Come inserire tutto ciò in un allenamento?
È il momento di spiegarti meglio cosè il Metodo FReE.

Il metodo FReE è basato su cinque strategie fondamentali, estrat-
te ed elaborate a partire dai due pilastri portanti: scienza e basi 
empiriche.
Perché usare cinque strategie diverse? 
Perché ogni strategia ha un impatto e uno stimolo diverso sui 
tessuti mio-fasciali. In questo metodo proponiamo diverse tipo-
logie di movimenti ed esercizi fondamentali per un allenamento 
a 360° sulla fascia. L’allenamento è tanto vario quanto è varia la 
struttura fasciale.

FASCIAL = La “muta” a rete tridimensionale che ci avvolge e ci 
dà la forma.
REal = Un lavoro reale e specifico sul tessuto fasciale.

Emotion = Perché il lavoro fasciale è realmente emozionante 
in tutti i sensi.
L’obiettivo del FReE è re-impostare l’integrità del sistema 
mio-fasciale.

Per verificare se il metodo funziona, prova a effettuare il  
seguente test:

1. Assumi la posizione eretta, con i piedi alla larghezza del-
le anche. Ruota con la testa verso sinistra e poi verso destra, 
controlla fino a dove riesci a ruotare e registra le tensioni.   

2. Appoggia l’avampiede destro su una pallina sensoriale (o da 
tennis); fai una lieve pressione sulla pallina e inizia a rotolare 
massaggiando lentamente tutta la pianta del piede e poi au-
menta la velocità del rotolamento. Ripeti per 10-20 volte.

3. Adesso ripeti la rotazione con la testa. È migliorato il ROM, 
cioè il tuo range di movimento? Ci sono meno tensioni? Bene! 
Questo è solo l’inizio. 

Ricordati: nel FReE l’effetto “WOW” è garantito!

In un prossimo articolo parleremo delle singole strategie e di alle-
namento specifico, per il momento vi lascio con lo slogan del FReE: 
IL MOVIMENTO INTELLIGENTE NUTRE LA MENTE!

 cAusA molti tiPi di dolore 

PAV I M E N T I  P E R  PA L E S T R E

www.paviflex.it

HALL 8 / STAND E17

HALL C3 / STAND 154



Vuoi commentare questo articolo?
www.lapalestra.net

 Il tessuto fasciale 
e la sua importanza  imPAtto sullA Flessibilità 

La rete del tessuto fasciale collega 
tutto con tutto. Una fascia ben 
idratata ed elastica permette 
alle strutture strettamente 
adiacenti di scorrere liberamente 

tra di loro. Un tessuto fasciale 
disidratato influenza in modo 
negativo la flessibilità; di 
conseguenza, riduce il benessere 
e le prestazioni sportive, 
aumentando il rischio di lesioni.

 QuAlità del movimento 
La fascia è coinvolta in ogni 
movimento. La qualità di 
un movimento dipende 
dalle strutture dei muscoli e 
della fascia, nonché dal loro 
coordinamento.

 trAsmissione dell’energiA  
 cineticA dei muscoli 
È stato scoperto che il 
trasferimento dell’energia 
generata dai muscoli ad altre 
parti del corpo durante un 
movimento si verifica non solo 
tramite legamenti, tendini e 
capsule articolari, ma anche e 
soprattutto grazie alle strutture 
fasciali che avvolgono i muscoli. 
Se le proprietà di trasmissione 
della fascia sono buone, allora 
l’atleta può ottenere la massima 
prestazione, mentre, se la fascia 
non viene allenata, è possibile 
che queste proprietà vengano 
alterate e inibite, con il rischio 

che la prestazione diminuisca  
e il pericolo di lesioni aumenti.

 Funzione di diFesA 
La fascia svolge un ruolo 
difensivo dal punto di vista 
immunologico. Di fatto, il sistema 
immunitario del nostro corpo 
dipende dalla qualità della 
fascia. In una struttura fasciale 
ben equilibrata e sana, i rifiuti 
vengono trasportati via. Nella 
sostanza fondamentale, simile 
a un gel trasparente, navigano 
molte cellule fagocitiche. Si tratta 
di spazzini che hanno la capacità 
di ingerire detriti e batteri cellulari 
e di distruggerli. In una fascia 
disidratata la mancanza di liquido 
per carenza di movimento o 
movimento unilaterale, inibisce la 
funzione di molte di queste cellule 
con funzioni specifiche, che 
rimangono letteralmente a secco.

Dal sistema arterioso, i nutrienti 
vengono trasportati attraverso 
il tessuto connettivo nei luoghi 
di necessità e, viceversa, i rifiuti 
vengono portati attraverso il 
tessuto connettivo al sistema 
vascolare venoso o al sistema 
linfatico. 
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Vai su Youtube e cerca

FREE Geco Push voce HD

LA PALESTRA

Un tessuto fasciale disidratato 
influenza in modo negativo la 

flessibilità, riducendo il benessere

PAV I M E N T I  P E R  PA L E S T R E

www.paviflex.it

HALL 8 / STAND E17

HALL C3 / STAND 154

https://www.pavimentiperpalestre.com
https://www.youtube.com/watch?v=i1L47Bb7u3E&sns=em
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 L’esecuzione 
corretta dell’affondo

affondo è uno degli esercizi 
multiarticolari più famosi 
dell’intero panorama 
fitness, nonché un 

movimento motoriamente 
complesso che coinvolge più 

articolazioni e che stimola masse 
muscolari tanto grosse quanto 
desiderate come i glutei. Meglio 
l’affondo in avanti, inverso o in 
camminata? Meglio eseguirlo con 
bilanciere o con manubri?

 Errori comuni E AspEtti 
 disfunzionALi
Come accennato l’affondo 
è un esercizio composto 
essenzialmente da un 
piegamento sugli arti inferiori 
caratterizzato da un’estensione 
d’anca e di ginocchio contro 
gravità. Da una semplice e iniziale 
analisi possiamo concludere che 
i principali muscoli attivi saranno 

il quadricipite (estensore di 
ginocchio), il grande gluteo e gli 
ischiocrurali (estensori d’anca), 
senza dimenticare abduttori e 
adduttori dell’anca, stimolati in un 
ambiente cinetico destabilizzante 
e impegnati nel mantenimento 
dell’equilibrio del bacino. 
Due sono generalmente gli 
errori più comuni. In visione 
frontale l’aspetto disfunzionale 
più frequente è il cosiddetto 
valgo dinamico, determinato 
dall’associazione di adduzione 
e intrarotazione d’anca, con il 
ginocchio che letteralmente 
“cade” verso l’interno durante 
l’esecuzione. Il mantenimento del 
corretto allineamento di anca, 
ginocchio e caviglia durante le 
fasi dell’esercizio sarà quindi 
prerogativa fondamentale 
per prevenire sindromi da 
sovraccarico e disequilibri 
muscolari. 
In visione sagittale l’errore in 
assoluto più comune è l’eccessivo 
avanzamento del ginocchio oltre 
la punta del piede, compenso 
che va corretto ricercando anche 
qui un ottimale allineamento tra 
ginocchio e caviglia non tanto per 
le famigerate e sopravvalutate 
“forze di taglio” maggiori 
generate, ma quanto per il rischio 
di sollevare il tallone (specie in 
soggetti con caviglia rigida) e 
coinvolgere così eccessivamente 
il polpaccio durante la spinta a 
discapito di quadricipite e glutei.

 con biLAnciErE 
 o con mAnubri? 
Quando il solo peso corporeo 
non risulta più sufficiente a 
generare stimoli muscolari efficaci 
si può optare per l’aggiunta 
di un sovraccarico esterno, 
rappresentato o dai manubri o dal 
bilanciere. L’utilizzo dei manubri è 
sicuramente meno consigliato per 
soggetti con contratture al trapezio 
superiore e scapole depresse 
in allineamento statico, nonché 
per tutti quei soggetti con spalle 
anteposte e ipercifosi toracica. 
L’utilizzo del bilanciere invece è 
da evitare per soggetti con una 
ridotta mobilità in extrarotazione 
di spalla, condizione che li espone 
a compensi potenzialmente 
rischiosi del rachide cervicale e 
lombare (collo in protrazione e 
iperlordosi lombare). Optare per 
il sovraccarico più adatto alle 
vostre caratteristiche soggettive, 
modulandolo nel tempo 
seguendo i miglioramenti.

 AttivAzionE muscoLArE 
 nELLE divErsE vAriAnti 
L’affondo è caratterizzato 
da numerose varianti tra le 
quali, le più famose, quella in 
avanti, all’indietro (inverso) e 
in camminata. Sia da un punto 
di vista didattico sia da quello 
articolare/muscolare, se l’obiettivo 
è la stimolazione del muscolo 
grande gluteo, l’affondo inverso 
appare la scelta d’elezione 

di Andrea Roncari

Cerchiamo di conoscere meglio questo esercizio 
tanto conosciuto quanto ricco di insidie esecutive
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Vuoi commentare questo articolo?
www.lapalestra.net

 L’esecuzione 
corretta dell’affondo

soprattutto per soggetti neofiti 
(Park et al, 2016).  Sembrerebbe 
invece da scartare la variante 
di affondo in avanti, specie 
per soggetti con storia clinica 
pregressa di dolore e/o infortunio 
al ginocchio (aumento delle forze 
di taglio; Park et al, 2016). La 
variante in camminata riporta 
l’attivazione muscolare massima 
di quadricipite e grande gluteo 
(Park et al, 2016) e per questo va 
tenuta in seria considerazione 
in ottica ipertrofia, garantendo 
anche un buono stimolo agli 
stabilizzatori di bacino (“interno/
esterno coscia”) impegnati 
nel controllo di un’esecuzione 
indubbiamente più destabilizzante 
e più ricca di stimoli propriocettivi. 
Alternatela con la variante 
inversa, consapevoli che un 
passo più breve alzerà il focus sul 
quadricipite e un passo più lungo 
alzerà il focus sul grande gluteo.  

37

LA
 PA

LE
ST

RA

In visione sagittale l’errore in assoluto più comune che viene 
commesso è l’eccessivo avanzamento del ginocchio oltre 
la punta del piede, compenso che va corretto ricercando 

un ottimale allineamento tra ginocchio e caviglia Foto scattate presso la palestra 
Il nuovo tempio del fitness, 
in via Bellini 13, Cusano Milanino

http://fispinacademy.it
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Canali System: ampliamento 
di gamma per le macchine 
auxotoniche a rotazione posturale

Sei un istruttore? I tuoi 
attestati sono conformi alle 
nuove norme CONI 2018?

Dall’esordio nazionale e internazionale dello scorso 
anno, le rivoluzionarie macchine auxotoniche a 
rotazione posturale Canali System si presentano 
a Rimini forti dei loro esclusivi vantaggi e delle 
loro eccezionali prestazioni. Nate dall’ingegno 
del professor Vincenzo Canali, tecnico posturale 
per le principali federazioni italiane, coniugano 
assieme tecnica, design, ergonomia e funzionalità, 
garantendo un allenamento più efficace e più sicuro. 
Le macchine Canali sono infatti nate con un duplice 
obiettivo: migliorare la forza del muscoli ai massimi 
livelli di applicabilità e prevenire problemi articolari 
evitando traumi da carico iterativo.
Le macchine Canali collegano le azioni di forza alle 
azioni di stabilizzazione dell’addominale. L’utente 
utilizza il proprio peso in rotazione, comodamente 
seduto su un sedile progettato per evitare errati 

carichi di lavoro. 
I risultati sono visibili e 
i benefici sono tangibili. 
E da Canali ci sono altre 

novità in vista, la linea forza si rinforza: la gamma 
Canali System attualmente composta da otto attrezzi 
- linee Auxotonic e Postural Stretch - si amplia con 
l’arrivo di tre nuove macchine. L’azienda sta inoltre 
sviluppando la linea cardio con la nuova gamma 
Aerobic line.  

Contatti:
www.canalisystem.com

Fispin academy A.s.d. torna a proporre lo storico 
Spinning® Event con formula Camp a Tirrenia, 
che per 19 anni lo ha ospitato nelle sue più belle 
location. Un momento che consolida la partnership 
con l’Ente di Promozione Sportiva ASI, sotto l’insegna 
di ASI Toscana, e con l’Università e l’Azienda 
Ospedaliera di Pisa, a testimonianza dell’attenzione 
che l’associazione ha verso l’istituzione dello Sport in 
Italia e il ruolo sociale dello stesso. 
Il Camp, denso di contenuti formativi, è aperto 
agli istruttori Spinning®, a tutti gli appassionati 
e operatori del settore sportivo. Si affronteranno 
tematiche inerenti la tecnica e l’insegnamento 
dello Spinning® Program, l’attività funzionale, il 
management e le normative specifiche, sport e 
medicina declinato nel rapporto tra attività fisica, 
alimentazione e salute cardiovascolare. 
Un’occasione per formarsi attraverso laboratori 
e l’ascolto di professionisti, ottenendo un quadro 
completo dell’evoluzione del settore per saperne 
cogliere le opportunità.  Confermato lo Spinning 
Event che tornerà in spiaggia, tra le onde del mare 
e quelle della musica ad accompagnare questa 
esperienza unica.
Contatti: www.fispinacademy.it
info@fispinacademy.it

Come certamente saprai, negli ultimi mesi sono 
cambiate diverse norme che riguardano Istruttori, 
Personal Trainer e ogni figura che lavora all’interno 
di palestre e centri fitness. Se lavori presso 
un’Associazione Sportiva Dilettantistica (la maggior 
parte delle palestre in Italia sono ASD) è necessario 
rispettare le nuove disposizioni in materia connesse 
con il Registro 2.0 del CONI relativo a tutte le 
discipline riconosciute.
In particolare è necessario essere in possesso 
di un Diploma Nazionale emesso direttamente 
da un Ente di Promozione Sportiva, e non 
semplicemente riconosciuto da quest’ultimo, 
oltre ad essere in possesso del Tesserino Tecnico. 
Se hai frequentato corsi con qualunque Ente, 
Azienda o Associazione impegnata nell’ambito della 
formazione fitness, potresti non essere in regola.
NonSoloFitness ti permette di accedere a una 
semplice procedura di conversione, con la quale 
ricevere il Diploma Nazionale conforme alle nuove 
disposizioni.

Per info e per attivare la procedura collegati al 
sito: www.diploma2018.it 

O contattaci telefonicamente 
allo 06.40403925 
o via email a 
supporto@nonsolofitness.it

spazi pubbli-redazionali a cura degli inserzionisti 
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Il ritorno dello storico Spinning® 
Event con formula Camp a Tirrenia

http://www.canalisystem.com
http://www.nonsolofitness.it/.iniziative/.equiparazione/
http://fispinacademy.it
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Proteine di alta qualità, 
un must per la muscolatura

Lo staff RealVT è sempre in azione per ReaLizzare  i 
desideri dei suoi Clienti. 
A Gennaio 2018 si è conclusa la terza sessione di 
riprese per i nuovi corsi nella quale il focus è stato 
proprio mettere in pratica le richieste di chi usa  
RealVT tutti i giorni in palestra e ha chiesto corsi 
sempre più semplici, allenanti, di breve durata e con 
la possibilità di creare la propria sequenza ideale.
In più un occhio di riguardo agli Over 50 con le attivi-
tà per il mattino.
Sono allora nati i nuovi corsi di:
• TSE (training suspension exercise) – blocchi di la-

voro da 20’ abbinabili 
• FUNCTIONAL  -  blocchi di lavoro da 20’ abbinabili / 

CIRCUIT TRAINING - lezioni da 20’
• RISVEGLIO MUSCOLARE – lezioni da 25’ / GINNA-

STICA DOLCE - lezioni da 45’ / GLUTEI - lezioni 25’
• STEP BASE - blocchi di lavoro da 15’ abbinabili  / 

TOTAL TONE BASE - blocchi di lavoro da 15’ abbi-
nabili  

Il futuro è alle porte e RealVT ha già varcato la porta 
principale con oltre 80 centri che oggi hanno triplica-
to i corsi delle loro sale. Basta poco per entrare a far 
parte della famiglia: contattaci! #realvtvirtualtrainer 
#maipiusalevuote #virtualeitaliano 

Contatti:
commerciale@realvt.it 
051 6167254 
www.realvt.it

Per l’aumento e il mantenimento della massa 
muscolare, così come nelle fasi di allenamento 
intensivo, le proteine di alta qualità sono 
indispensabili per ottenere un buon risultato. 
Infatti è proprio nella fase immediatamente 
successiva all’allenamento che l’organismo ha 
maggiore necessità di proteine ad alto punteggio 
chimico per una rigenerazione rapida e un 
aumento di muscolatura.

Non fare le cose a metà! Se a tavola curi 
attentamente la tua alimentazione, non affidare 
al caso il tuo fabbisogno proteico. Il punteggio 
chimico è il parametro giusto con il quale 
confrontare e scegliere la proteina giusta. Il 
parametro che può darti garanzia e affidabilità 
sulla qualità del prodotto.

Concentrati Proteici Inkospor:
Prodotti di alta qualità per gli sportivi

-	 Utilizzo delle migliori materie prime al mondo
-	 Migliore qualità proteica, con altissimo 

punteggio chimico (fino a 171)
-	 Esatto contenuto proteico dichiarato in 

etichetta
-	 Poveri di grassi e colesterolo, senza purina
-	 Prodotti in Germania secondo rigidi criteri di 

qualità
-	 Alta qualità e sicurezza garantite da controlli 

regolari
-	Testati scientificamente
-	Con vitamine e minerali essenziali
-	Cremosi e ad alto rendimento
-	Gusti eccezionali

Per informazioni: www.inkospor.it

spazi pubbli-redazionali a cura degli inserzionisti 
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Le ultime novità (reali) sul trainer 
(virtuale) RealVT

Natroid Blue Series: innovativa linea di prodotti
La ricerca scientifica 
di Natroid ha 
sviluppato 
un’innovativa linea di 
prodotti specifici per 
l’uomo. 

Natroid Blue Series 
è una linea di 
integratori realizzati 
con estratti 
vegetali altamente 
titolati che grazie 
all’impiego di 

capsule di misura adeguata, consentono 
l’assunzione di un dosaggio efficace e 
ricco di principi attivi, con l’assunzione 

di sole 3 capsule al giorno. Natroid da sempre 
opera un’attenta selezione degli ingredienti e 
investe costantemente per garantire la qualità e la 
sicurezza dei prodotti realizzando controlli e analisi 
approfondite.

Tutti i prodotti Natroid Blue Series sono sottoposti al 
protocollo Doping Tested, ossia ogni singolo lotto di 
tutti i prodotti viene analizzato dal centro regionale 
antidoping, al fine di escludere la possibilità di 
contaminazioni accidentali con oltre 60 tra le 
sostanze dopanti più comuni.

Contatti:
www.integratoriamericani.it
info@integratoriamericani.it
Tel. 0524 575599

http://www.inkospor.it
https://www.realvt.it
http://www.integratoriamericani.it
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 Quick Test di D-Wall: 
non un semplice test, ma tanti 
risultati a supporto dei trainer

opo aver visto e sviscerato 
le potenzialità del D-Wall 
di TecnoBody nella scorsa 
uscita passiamo ad 

analizzare nello specifico il 
Quick Test.

 Qual è l’ispirazione DieTro      
 al Quick TesT? 
TecnoBody nasce nel 1994 
come un brand con un taglio 
principalmente medicale e come 
tale ha sviluppato molti test 
specifici per verificare anche 
le più piccole differenze sia in 
termini di forza sia in termini di 
propriocezione.
Da questa esperienza il Team 
R&D TecnoBody ha voluto 
riunire 5 test e semplificarne i 
risultati per renderli accessibili 
ad un utente sempre più smart e 
digitale, bramoso di dati oggettivi 
su cui basare il suo training 
personalizzato.
 cosa renDe DiFFerenTe  
 il D-Wall Quick TesT Da  
 ogni alTro sTrumenTo  
 Di valuTazione? 
Il test nasce dall’attenta analisi 
dei paramentri fitness misurati 
dall’ “American College of Sports 
Medicine”. In un unico test 
permette di verificare lo stato di 
forza, equilibrio, resistenza, agilità 
e mobilità articolare.
Il sistema altamente User Friendly 
può essere utilizzato direttamente 
dal cliente con il Gesture 
Control e può essere rieseguito 
periodicamente dall’utente per 
monitorare i propri progressi.

 cosa analizza QuesTo TesT?  
All’interno di questo test ci sono 5 
differenti richieste di esecuzione 
di gesti motori che spaziano 
dall’agilità alla mobilità articolare, 
equilibrio e forza.
Nello specifico il test prevede 
nell’ordine di eseguire 3 volte 
un Overhead Squat ovvero uno 
squat con le braccia tese sopra 
la testa, tramite movimento si 
può verificare lo stato di mobilità 
del soggetto, nello specifico 
riguardante l’articolazione 
scapolo omerale e toraco sacrale. 
Automaticamente il dispositivo 
guida il soggetto al successivo 
test di equilibrio che richiede 
l’esecuzione di 15 secondi 
di equilibrio monopodalico 
alternando piede destro e 
sinistro.

Questo test riconosciuto sia nel 
mondo sportivo sia riabilitativo 
permette di verificare le 
differenze sensomotorie e di 
equilibrio tra i due arti inferiori.
Successiva prova sono 30 
secondi di Push Up eseguiti il più 
velocemente possibile, il D-Wall 
conta e riconosce solamente i 
piegamenti validi, ovvero ottenuti 
con un range di movimento 
sufficiente. Questo test verifica 
non solamente quanti piegamenti 
si riesce ad eseguire, ma anche 
il decadimento della velocità 
dell’esecuzione delle ripetizioni 
ottenendo così anche un risultato 
di resistenza alla forza per gli arti 
superiori.
Lo Squat Jump con 
contromovimento eseguito dopo 
il recupero permette di calcolare 

Una serie di test che consentono 
di rendere accessibile a utenti 
sempre più smart e digitali dati 
oggettivi su cui basare i propri 
training personalizzati

D

di Andrea Ceresoli e Marco Gidoni
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non un semplice test, ma tanti 
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non solamente l’altezza del 
salto ottenuto, ma anche la forza 
effettiva sviluppata durante la fase 
concentrica. Con questi due dati si 
ottiene l’indice di esplosività degli 
arti inferiori e quello della reale 
forza applicata a terra. 
L’ultimo test Agility prevede di 
eseguire il maggior numero di 
skip bassi in 30 secondi. Alla fine 
di questa prova si ottengono 
i numeri di step eseguiti sulla 
pedana staccando entrambi i 
piedi dal terreno e, come visto 
precedentemente per il push 
up test anche il decremento 
della velocità di esecuzione 
dei movimenti. Questo 
movimento apparentemente 
semplice permette di valutare 
la performance influenzata 
indirettamente anche dalla 
coordinazione.

 Quali sono i beneFici 
 per l’operaTore? 
Per il trainer i vantaggi sono 
evidenti sia in termini di qualità 
del servizio proposto sia in 
termini di specificità. 
Tramite un test così completo 

l’istruttore riesce a focalizzare 
esattamente i punti deboli 
permettendo di stabilire un 
programma individualizzato e 
specifico.
La facilità di esecuzione, che può 
essere ripetuto in autonomia dal 
cliente, lo elegge al test perfetto 
per il monitoraggio continuo 
delle qualità fisiche degli utenti. 
Un’altro fattore determinante 
è l’incentivo per l’utilizzatore a 
cercare di migliorarsi sempre più.
La semplicità d’uso non solo 
del test, ma dell’intero sistema 
D-Wall, lo rende a tutti gli effetti 
un prodotto che convoglia 
su di esso la possibilità di 
essere utilizzato da parte di 
una vastissima clientela, con il 
conseguente aumento di richieste 
di test e utilizzo da parte di nuova 
clientela.  

In Italia 15 milioni di persone soffrono di dolori alla schiena, lombosciatalgie e cervicalgie. 
WBS mentre tonifica il corpo toglie il mal di schiena avvicinando così una grande fetta 
di popolazione ai centri fitness e ai personal trainer. Ma WBS non è solo una panca: è un 
sistema integrato e un partner che ti offre: formazione accurata, lezioni virtuali 

e videotutorial, corsi e programmi differenziati, efficace supporto di marketing e 
comunicazione e formule vantaggiose di acquisto/noleggio.

Per saperne di più: tel. 0573 82720 - info@wellbacksystem.com   

               www.wellbacksystem.com

https://www.wellbacksystem.com
https://www.wellbacksystem.com
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 Aggressivi o no?
Come affrontare il cliente

ono tempi abbastanza duri, 
è tanta la gente che non 
ha molta disponibilità 
economica e perciò taglia 

quello che crede sia il 
superfluo. Sono anche tante 

le persone che sfruttando questo 
periodo cercano di strappare 
sconti e ribassi.
Viene quindi naturale chiedersi 
più di prima quale può essere 
l’approccio più corretto verso il cliente in fase di vendita di un 

abbonamento. Periodo lungo o 
inizio breve? Insisto o aspetto che 
passi l’avvicinamento del cliente? 
Uso toni decisi o morbidi? 
Sono tutte domande che una 
forza vendita si fa da sempre, 
anche quando c’erano molti meno 
problemi economici o di offerta. 
Sì, perché esiste anche questo 
pensiero: i centri ora sono tanti 
e tutti in competizione tra loro 
puntando sempre più in basso 
per strappare un cliente in più.

S

di Fabio Swich

Quale può essere l’approccio più 
corretto verso il cliente in fase di 
vendita di un abbonamento? Quali 
sono i punti essenziali da portare 
avanti con cortesia e fermezza?
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Lo sforzo maggiore che ogni 
commerciale deve fare è aprire 

la sua mente, ascoltare ed 
entrare in sintonia  

con il potenziale cliente

Riassumiamo perciò alcuni punti 
essenziali su cui impostare l’atto 
della vendita:
   empatia
  chiarezza
  determinazione.

 EMPATIA 
Cominciamo a dire che qualsiasi 
tipo di lavoro che abbia a che 
fare con il pubblico richiede una 
buona dose di empatia. 
Empatia significa “sentire dentro”, 
ad esempio “mettersi nei panni 
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 CHIAREZZA 
Quando si propone un prodotto 
in vendita è assolutamente 
essenziale essere chiari. La 
chiarezza però non va a braccetto 
con la durezza di approccio, 
anzi è proprio vero il contrario. 
Capita anche nei rapporti 
interpersonali, dove per essere 
chiari si aggredisce, come se dire 
la verità sia sinonimo di giudizio. 
Il cliente gradisce sempre sentirsi 
dire con chiarezza cosa può 
comprare e con che motivazione, 
questo non vuol dire che lo si sta 
giudicando o peggio lo si mette 
di fronte ad un out-out “o così o 
niente”. Per evitare ciò, spesso si 
passa ad un’esposizione soft ma 
confusa e a volte non veritiera. 
Ciò nasconde il timore di perdere 
il cliente.
La vendita migliore è sempre 
quella che si espone con 
chiarezza e con molta calma 
discutendo con l’interlocutore 

su ciò che gli va bene e ciò che 
non apprezza, partendo dalle 
sue esigenze ma sottolineando le 
soluzioni giuste per lui.

 DETERMINAZIONE 
Abbiamo detto che ultimamente è 
aumentata la diffidenza, abbiamo 
anche detto che è diminuita la 
disponibilità economica e che c’è 
la tendenza a cercare riduzioni e 
sconti. Ecco che creata l’empatia 
con il cliente, esposto con 
chiarezza cosa si compra e come 
è meglio frequentare il centro, è 
necessario sostenere il tutto 
difendendo il listino. I prezzi 
rappresentano il prodotto, se non 
si è convinti di questo non si può 
sostenere con determinazione la 
vendita. La determinazione viene 
dalla convinzione di quello che si 
è presentato al cliente e insieme 
al cliente. Quando si capisce, 
attraverso la sintonia creata, cosa 
è meglio per la persona, si deve 
essere determinati nel sostenere 
il prezzo. 

Il periodo da proporre non 
deve essere, per forza di cose, il 
più lungo, ci sono persone che 
chiedono tempo per capire, altre 
più motivate e decise a cambiare 
la loro vita, non esiste una regola 
rigida; qualunque periodo si 
proponga però deve essere 
sostenuto dal suo prezzo e difeso 
con sicurezza e determinazione.

In conclusione, quando si accoglie 
un cliente, l’atteggiamento dovrà 
essere sempre morbido ma 
fermo, non aggressivo ma sicuro, 
per dare sicurezza e tranquillità 
alla persona la quale penserà di 
essere arrivata nel posto giusto. 

dell’altro”. L’empatia è la capacità 
di comprendere a pieno lo stato 
d’animo altrui, sia che si tratti di 
gioia, che di dolore. Così cita il 
vocabolario.
In pratica vuol dire entrare 
in sintonia con la persona 
con cui dobbiamo fare affari. 
Ricordiamoci che il commerciale 
ha come compito finale quello di 
chiedere soldi, e perciò già per 
questo incontra rigidità. Lo sforzo 
maggiore che ogni commerciale 
deve fare è aprire la sua mente, 
ascoltare ed entrare in sintonia. 
Spesso mi capita di assistere 
a commerciali che espongono 
(magari anche bene) il prodotto, 
senza mai interloquire con la 
persona, senza mai ascoltarla.
Può servire anche dedicare 
qualche minuto chiacchierando 
solo del più e del meno, riuscendo 
così a rilassare il cliente e a 
far capire che si è interessati 
realmente alla loro persona.
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Posizionamento e palestra
ideale per ogni 

azienda sarebbe 
poter lavorare in 
un regime dove 
la concorrenza 

non esiste. Esiste 
un modo per non avere più 
questo problema e si chiama 
POSIZIONAMENTO.
Un posizionamento efficace ti 
mette al riparo dalla palestra 
vicina e dalla guerra dei prezzi. 
Anzi, con un posizionamento che 
funziona potrai permetterti di 
vendere i tuoi abbonamenti a prezzi 
più alti e con più margine rispetto 
ai tuoi concorrenti che si stanno 
sbranando tra loro per lo stesso 
osso. L’ideale per te è competere 
con il vuoto. Dovresti essere il primo 
della tua categoria.

 Che Cosa siGnifiCa essere  
 il “Primo della CaTeGoria”? 
Primo in una categoria è proprio 
la definizione che Al Ries dà di 
posizionamento.
Quando crei i tuoi strumenti di 
marketing pensa sempre che 
la battaglia non si gioca sulle 
caratteristiche intrinseche del tuo 
prodotto ma nella mente dei tuoi 
clienti. 
Per essere più chiari: le persone 
si abbonano non tanto per il tipo 
di macchinari che hai in sala ma 
perché devi convincerli che grazie 
a te andranno al mare con un 

fisico scolpito da far invidia  
al vicino di ombrellone.

Le persone (prova a pensarci) non 
ragionano in termini di Brand o 
Marchi ma di “categorie”.
Non pensano “Red Bull” ma 
pensano “energy drink” che 
verbalizzano e razionalizzano con il 
primo di quella categoria: Red Bull 
appunto.
In ogni categoria c’è posto solo per 
due: il leader ed il co-leader.  
Il secondo però per restare a galla 
ha bisogno di: vendere alla metà o 
vendere allo stesso prezzo il doppio 
di prodotto. Monster è infatti il 
co-leader e la sua lattina è da 
500ml rispetto ai 250ml di Red Bull. 
Costando però lo stesso prezzo.

Per le palestre e per il tuo 
mercato vale esattamente lo 
stesso principio.
Sai qual è la catena di palestre 
numero 1 in America? “Curves”. 
Ed è una palestra per sole donne. 
Non per tutti. Per una categoria 
ben definita.

 sPeCializzarsi  
 e resTrinGere  
 il ProPrio foCus 
Per iniziare ad avere un 
POSIZIONAMENTO EFFICACE 
comincia a pensare che non 
puoi andare bene per tutti ma 
solo per una nicchia specifica. 

L’

di Nicola Benincasa

Che cos’è, come si costruisce  
e perché è fondamentale avere  
un posizionamento specifico  
della tua palestra per vincere la 
battaglia contro i tuoi concorrenti
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Per iniziare ad avere un posizionamento efficace 
comincia a pensare che non puoi andare bene 

per tutti ma solo per una nicchia specifica
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Lo so, può sembrare illogico. In 
realtà è proprio così che funziona. 
Restringi il tuo “focus” e smetti 
di inserire un’attività in più per 
avere una tipologia di cliente in 
più. Comincia invece a tagliare e a 
SPECIALIZZARTI.

Cominciamo e delineare i punti 
per avere un posizionamento 
efficace:
  Restringi il tuo campo d’azione  

e focalizzati

 un PosizionamenTo deve  
 essere semPre orienTaTo  
 alla ConCorrenza
Nella pratica reale che cosa 
significa? Significa che devi realizzare 
un’analisi ed una mappa della 
concorrenza. Prendi un raggio di 
circa 25 km e segna tutte le palestre 
che trovi. Per ciascuna scrivi:
   metri quadri della struttura
   numero istruttori
   se ha una piscina
   se ha un centro benessere
   come comunica
   a quale prezzo vende
   quali campagne fa
   chi è il suo target.

Bene, una volta che hai tutti 
questi dati comincia a creare il tuo 

posizionamento andando nella 
direzione opposta. Sì, hai capito 
bene. Fai esattamente il contrario 
di ciò che fanno i tuoi concorrenti.

 Crea la Tua niCChia  
 Personale
Chi sono i tuoi clienti? Può 
sembrare una domanda 
banale. Non lo è. Sicuramente 
non lo è la risposta. Se questa 
maledettamente fosse “tutti”, 
avresti un grossissimo problema.
Ripeto e segna: quando il tuo 
prodotto va bene per tutti 
significa che non va bene per 
nessuno e quindi non hai un 
mercato potenziale.

Fai la descrizione del tuo cliente tipo:
   età
   lavoro
   capacità di spesa
   che cosa vuole da te
   quale problema ha (peso ad  
    esempio?)
   come puoi tu risolvere il suo  
    problema
   perché nessuno come te può  
     risolvere il suo problema.

Identifica il tuo cliente ideale e 
comincia a cercarlo laddove si 
“nasconde”. E smetti di buttare via 

vagonate di soldi in 6x3 che non  
ti portano risultati misurabili.

 definisCi la Tua ProPosTa  
 uniCa
Devi essere riconoscibile ed unico. 
Significa che devi avere un tuo 
metodo diverso da tutti gli altri. 
Un sistema inattaccabile in grado 
di produrre risultati e valore per i 
tuoi clienti.

Ciò che realmente ti differenzia 
dai concorrenti. Definisci il tuo 
metodo. Rendilo speciale. In 
questo modo uscirai vincitore 
dalla guerra del prezzo. Sì perché 
avendo un metodo tuo potrai far 
percepire alle persone il valore 
unico del tuo prodotto/servizio e 
quindi farti pagare di più.

Ricorda questo: in un mercato di 
generalisti, uno specialista vince 
sempre.

Questo concetto basta e avanza 
per farti mettere mano subito al 
tuo posizionamento sul mercato. 
Comincia da qua.  

Per dubbi o chiarimenti puoi 
contattarmi su: 

www.nicolabenincasa.com

http://www.zunfit.com
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 Il registro CONI 2.0

l 2017 per la disciplina 
sportiva dilettantistica 
è stato un anno di forte 
mutamento.  

Il consiglio nazionale del 
Coni, oltre alle più celebri 

e tonanti delibere che sono 
andate a definire gli elenchi 
delle discipline riconosciute 
come sportive dilettantistiche, 
è intervenuto nel corso del 
2017 con la delibera numero 
1574 introducendo, con effetto 
dal primo di gennaio del 2018, 
il nuovo Registro Coni infatti 
denominato Registro CONI 2.0.

L’istituzione del Registro, in forza 
di quanto stabilito dall’articolo 90 
della legge 289 del 2002, legge 
madre dello sport dilettantistico, 
si è compiuta con la delibera 
del Consiglio Nazionale n. 
1288 del novembre 2004; esso 
costituisce lo strumento adottato 
dal CONI per confermare “il 
riconoscimento ai fini sportivi” 

delle associazioni/società 
sportive dilettantistiche e - con 
la novità introdotta dalla legge di 
bilancio del 2018 – delle Società 
Sportive Lucrative già affiliate alle 
Federazioni Sportive Nazionali, 
alle Discipline Sportive Associate 
ed agli Enti di Promozione 
Sportiva. 

Il registro, oltre ad avere lo scopo 
di riconoscere i fini sportivi degli 
Enti iscritti, rappresenta un 
presupposto imprescindibile 
per godere della disciplina 
agevolata tipica dello sport 
dilettantistico, in quanto il CONI 
è l’unico ente certificatore dello 
sport sul territorio italiano. 
Quindi, il riconoscimento ai 
fini sportivi degli enti si ottiene 
grazie all’iscrizione nel registro 
nazionale del CONI e rappresenta 
una condizione necessaria, 
seppur non sufficiente, per poter 
usufruire delle agevolazioni.

Passando all’analisi della 
delibera 1574, l’impostazione 
del nuovo Registro, come 
evidenziato anche nella mail 
del novembre 2017 inviata dal 
Presidente del CONI a tutti 
gli Enti sportivo dilettantistici, 
risponde all’esigenza di garantire 
che il riconoscimento sportivo sia 
attribuito alle sole  associazioni 
e società che perseguono 
effettivamente attività 
sportive dilettantistiche, nella 

consapevolezza che la crescente 
credibilità del Registro possa 
costituire un punto di forza 
anche nei confronti degli Organi 
di Vigilanza e Controllo.

Con questa nuova configurazione 
l’iscrizione avviene 
esclusivamente per il tramite 
dell’Organismo Sportivo di 
Affiliazione – fulcro del nuovo 
sistema - il quale provvede 
al caricamento dei dati e dei 
documenti necessari. Pertanto, 
in questo anno iniziale di 
funzionamento, l’unico onere a 
carico dei singoli sodalizi sportivi 
è quello di occuparsi del primo 
accesso – alla pagina https://
rssd.coni.it/ - e della stampa del 
certificato di iscrizione al Registro 
CONI. In questo modo, il legale 
rappresentante della società 
potrà accedere alla propria 
scheda e agli ulteriori servizi 
messi a disposizione del registro, 
diretti a collocare al centro del 
sistema sportivo l’associazione 
e l’attività svolta dalla stessa 
nell’ambito dei programmi 
sportivi e di formazione 
approvati dagli organismi 
affilianti.

Per il pieno utilizzo di queste 
nuove funzionalità servirà 
necessariamente un periodo  
di rodaggio e di apprendimento 
che sarà tuttavia finalizzato a 
consentire allo sport di ottenere 
un Registro completo, analogo al 
Registro Unico del Terzo settore. 

Questo Registro potrebbe inoltre 
costituire in futuro un valido 
mezzo di prova opponibile in 
sede di accertamento da parte 
dei soggetti controllori.   

I

di Luca Mattonai

Prima di analizzare il Registro nazionale del Coni  
nella sua attuale conformazione, può essere utile  
inquadrare il fondamento normativo e la sua funzione
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Il registro rappresenta un 
presupposto imprescindibile per 
godere della disciplina agevolata 
tipica dello sport dilettantistico

http://www.coni.it/it/
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Il digitale 
che fa bene a tutti

urante le giornate dedicate 
alla Milano Digital 
Week, dal 15 al 18 marzo 
scorsi, TeamSystem, 

azienda italiana leader 
nella produzione di 

software gestionali e nei servizi 
di formazione per aziende e 
professionisti, ha organizzato 
l’evento TalkS: Digital Is 
Running, per mettere in luce 
le innovazioni che il digitale 
sta portando al mondo delle 
imprese. Il quadro emerso è di 
un interesse crescente verso 
il settore digitale da parte 
di palestre e centri wellness 
e di investimenti sempre più 
sostenuti, volti a velocizzare i 

processi, e a renderli più fluidi e 
automatizzati.
Con Roberto Di Giacomo, 
Marketing and Digital Director 
di TeamSystem WELLNESS, 
tocchiamo alcuni temi caldi 
emersi al TalkS.

Qual è il digitale che funziona 
per il settore del wellness? 
Le soluzioni digitali che 
permettono di essere lì dov’è 
il cliente. Quindi l’importanza 
di strumenti di mobile per 
permettere di superare gli 
ostacoli, come banconi e 
reception, incrementare l’e-
commerce, e permettere al 
cliente di acquistare nel modo 
più semplice ed immediato 
possibile. In generale il concetto 
è lavorare con strumenti 
digitali per ridurre le distanze 
e non interrompere il processo 
emozionale di acquisto.

Quali aspetti del rapporto 
col cliente è bene delegare ai 
software e quali invece vanno 
portati avanti attraverso 

relazioni umane?
Dare valore al proprio tempo 
e lasciare alle macchine quei 
processi di routine che sono 
ideali da automatizzare, come ad 
esempio l’invio di comunicazioni 
in APP o SMS ed email per 
raggiungere tutti i clienti 
permettendo alle risorse umane 
di dedicarsi ai rapporti con gli 
iscritti.

Che cos’è la metodologia agile 
proposta da TeamSystem?
Un insieme di procedure che 
tendono a semplificare i processi 
aziendali, di sviluppo, di vendita, 
in momenti più piccoli, pronti al 
cambiamento, e con team che 
possono operare in autonomia, 
senza attendere risposte da 
chissà quale gerarchia.
Al TalkS è stata presentata in 
anteprima la nuova piattaforma 
di pagamento TeamSystem 
Pay, che permette di accettare 
pagamenti online in modo 
facile, semplice e sicuro. Una 
piattaforma che permette di 
integrare diverse forme di 
pagamento senza essere esperti 
dei vari strumenti di pagamento. 
Oggi è attiva accettando tutte le 
carte di credito e debito nazionali 
ed estere ed anche i SEPA.
È sicuramente agile perché 
già pronta, basta un click per 
l’attivazione e rende operative le 
palestre per accettare pagamenti 
anche rateizzati, addebitati su 
carte di credito o SEPA, ed il 
tutto integrato alle soluzioni 
gestionali, quindi controllo 
accessi automatizzato, ricevute, 
comunicazioni e riepiloghi.

Quali sono i maggiori plus che 
il sistema TeamSystem offre 
alle palestre?

D

a cura della redazione

Soluzioni digitali per palestre  
e centri fitness rapide, sicure e 
veloci, che semplificano la vita sia 
ai clienti sia ai titolari, riportando  
al centro di tutto le persone

LA
 PA

LE
ST

RA



https://www.realvt.it


54
LA

 PA
LE

ST
RA Velocità, semplicità e sicurezza delle operazioni 

sono un must delle soluzioni digitali offerte da 
TeamSystem agli utenti di palestre e club sportivi

Uno dei maggiori vantaggi è 
diventare partner di un gruppo 
di lavoro che mette al centro 
dell’attenzione le persone. 
Per questo ogni giorno ci 
impegniamo a far sì che le 
soluzioni che proponiamo 
possano essere strumenti 
semplici e potenti per permettere 
agli utenti finali di frequentare 
ogni giorno i centri sportivi e 
i parchi a tema senza doversi 
preoccupare troppo di come 
funzionano gli accessi, i 
pagamenti, le serrature degli 
armadietti o altri servizi, e allo 
stesso tempo agli imprenditori 
offrire una serie di soluzioni che 
permettano di massimizzare 
il fatturato e quindi il proprio 
business. Non c’è da dimenticarsi 
poi della sicurezza. Sicurezza sia 
per i clienti che per lo staff. In ogni 
azienda sportiva ci sono molti 
clienti e un mare di operazioni, 
anche sensibili economicamente. 
Avere un sistema che ti aiuta ad 
essere sicuro di queste operazioni 
massimizza l’operatività e gli 
incassi. Velocità e semplicità 
delle operazioni sicuramente 
sono un must delle nostre 
soluzioni, basti pensare che 
abbiamo molti clienti che si 
sono avviati alla soluzione cloud 
senza formazione ma attraverso 
l’autoformazione con i video. 
Questo è stato per noi un risultato 
importante. Ci ha costretto 

a faticare per pensare a uno 
strumento facile da utilizzare e 
con tutte le guide per rendere 
autonomo il gestore di una 
palestra. In questo modo abbiamo 
fatto risparmiare molto tempo 
ai titolari che possono partire 
con un gestionale senza dover 
attendere dei formatori e quindi 
risparmiando tempo.

Quante palestre stanno 
aderendo al vostro sistema?
Le nostre soluzioni gestionali sono 
installate su più di 2.500 strutture 
distribuite su tutto il territorio 
nazionale. Ogni giorno un nuovo 
centro sportivo sceglie le nostre 
soluzioni per iniziare la Digital 
Transformation.

Offrite anche formazione ai 
gestori per l’adozione/avvio del 
sistema nelle palestre?
Sì. Siamo in grado di seguire 
i gestori dalla scelta della 
soluzione più adatta, alla 
formazione sia tecnica che 
consulenziale per una buona 
gestione. Oltre l’avviamento 

iniziale ci preoccupiamo di fornire 
costantemente contenuti e 
soluzioni con: webinar, video corsi, 
eventi sul territorio, assistenza.

Quali sono i progetti su cui 
state lavorando per il futuro?
Continuare a far correre sempre 
più veloce l’industria del wellness, 
mantenendo al centro dei nostri 
pensieri le persone. 
“Il digitale - ha ricordato nel corso 
del suo intervento Ivano Luison, 
CEO di TeamSystem WELLNESS -  
si fa a livello di sistema.  
Siamo passati dal processo  
di digitalizzazione al processo  
di interazione, cooperazione 
e integrazione. Non siamo più 
meri produttori di software, 
bensì abilitatori di competitività 
digitale”.  
La nostra mission è far star 
bene le persone e farle divertire, 
attraverso la fornitura ai titolari 
dei centri sportivi di soluzioni 
innovative, sicure e semplici, 
che permettono interazioni tra 
palestre e clienti. 
wellness.teamsystem.com

https://www.facebook.com/zerogravity.fit
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Oltre un grammo di 
Ginseng, Rhodiola, 
Eleuthero, Kola 
e Yerba Mate.
100% AR di Vitamina 
B6 e B 12.
110 mg di Caffeina 
naturale da Guaranà.

1500 mg di estratto 
concentrato 4:1          
per porzione,           
pari a 6 grammi
di radice di Maca.

100% Zinco Citrato 
a elevata 
biodisponibilità.

Oltre un grammo e 
mezzo di estratti 
titolati.
75% AR di Zinco       
e Vitamina C.
3 principali piante 
adattogene.

1800 mg di 
Saponine Steroidee.
100% AR di Zinco e 
Acido Pantotenico.
5 mg di Bioperine®.

Listini riservati per: Palestre - Personal Trainer - Associazioni Sportive
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 I grassi animali 
(quanto) fanno male?

a diatriba sui grassi animali 
è in voga da almeno 20 
anni; anni durante i quali 
si è assistito a viraggi di 

opinione spesso dettati più 
dalle mode che dalla realtà. 

Per prima cosa proviamo ad 
analizzare il contestatissimo burro.
Il burro di latte di mucca ha 
un contenuto di acidi grassi 
molto più completo di ciò che 
comunemente si pensa: non 
solo acidi grassi saturi, tipologia 
presente circa al 50%, ma nel 
burro sono presenti anche i 
monoinsaturi (24%) e una parte 
di polinsaturi e di colesterolo. Da 
sottolineare come i grassi saturi 
siano alla base della produzione 
di ormoni steroidei, fra cui quelli 
sessuali. Se ne deduce che 
riducendo troppo questi grassi, 
si abbassano gli ormoni sessuali 
(che negli sportivi, nel caso di 
stress intensi, possono già subire 
brusche variazioni in negativo). 

Quando parliamo di burro è 
logico (come vedremo anche per 
la carne) riferirci soprattutto a 
quello fatto con latte derivato 
da mucche allevate a pascolo. 
Non è un caso che nei protocolli 

produttivi dei nostri migliori 
formaggi nazionali sia specificato 
che la filiera alimentare sia 
certificata nella provenienza del 
latte solo da pascolo.
Nel burro abbiamo una 

I grassi animali contenuti nel burro e nella 
carne finiscono spesso sotto accusa. Proviamo 
a capire il perché e se le critiche sono motivate

L

di Marco Neri
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Il burro di latte di mucca ha 
un contenuto di acidi grassi 

molto più completo di ciò che 
comunemente si pensa
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presenza rilevante di EPA e 
DHA (acidi grassi omega 3) 
derivanti dall’acido linolenico già 
trasformati dal fegato dell’animale 
e pronti per essere utilizzati 
nel nostro corpo. Nel burro si 
ritrovano anche tutte le vitamine 
liposolubili, in particolare A ed E, 
soprattutto nella produzione da 
latte “da pascolo”. Infatti, come 
vedremo anche per la carne, 
il colore è tendente al giallo, 
sottolineando così la presenza 
di carotenoidi attivi. Il burro 
contiene anche il fattore Wulzen 
(stimasterolo) o fattore di rigidità, 
la cui proprietà primaria è quella 

di proteggere le articolazioni e 
secondariamente anche le arterie 
dall’irrigidimento.

Di estrema importanza la 
presenza di acido butirrico, un 
acido grasso a catena corta molto 
digeribile, capace di donare 
energia senza particolari passaggi 
di trasformazione; inoltre il 
burro, tramite l’acido butirrico, 
è importante nell’alimentazione 
delle persone con problematiche 
di disbiosi e comunque nel caso 
di infiammazione del tratto 
gastrointestinale. La presenza 
nell’alimentazione di 15/20 g di 
burro non è quindi un problema; 
anzi si rivela un fattore di 
notevole importanza; l’essenziale 
è consumarlo crudo.

Un discorso importante sui grassi 
saturi attivi (come anche quelli 
del rosso d’uovo) è che sono molto 
diversi dagli Omega 3 presenti nei 
vegetali come l’olio di lino, infatti 
senza gli enzimi delta 5 desaturasi 
(che si impoveriscono negli umani 
in modo proporzionale all’età) non 
siamo in grado di convertirli in EPA 
e DHA.

L’altro grasso animale troppo 
spesso sotto accusa è quello 
contenuto nella carne. La carne 
può contenere dal 5 al 15-20% 
di grassi con un’alta % di grassi 
saturi, ma per prima cosa occorre 
ribadire che molti studi hanno 
sottolineato come siano i grassi 
trans associabili a un maggiore 
rischio di morte e di malattia 
coronarica, ma i grassi saturi non 
sono associati a un aumentato 
rischio di morte, malattie 
cardiache, ictus, o diabete di tipo 
2. I risultati sono stati pubblicati 
dal British Medical Journal (BMJ) da 
Russell de Souza.

 OccOrre verificAre lA 
 prOvenienzA dellA cArne 
La differenza sostanziale viene 
poi fatta da carne derivata da 
allevamento a pascolo (grass 
fed) e carne da allevamenti 
intensivi (grain fed); ciò 
che cambia non è tanto la 
percentuale proteica, ma la 
quantità e qualità dei grassi. La 
differenza è plateale al momento 
della cottura: quella da pascolo 
perde molto meno peso (acqua) 
e provate poi a controllare il 
colore. A prima vista si vede il 
grasso di colore più giallognolo. 
Ciò è dato dal fatto che l’erba 
è ricca di carotenoidi, il beta 
carotene, ottimi antiossidanti. 
Gli animali che passano la 
propria vita negli allevamenti 
intensivi non sanno nemmeno 
che aspetto abbia l’erba, e quindi 
con pochi carotenoidi si ha il 
grasso bianco.
Inoltre la carne grassa fed 
contiene cinque volte più 
Omega 3, mantenendo uguale il 
contenuto di Omega 6; possiede 
il doppio dei CLA  (acido linoleico 
coniugato) in grado di ridurre il 
rischio di tumore. Aggiungiamo 
la differenza nei folati, nella 
vitamina B e vitamine A ed E, 
ed ecco il quadro completo di 
un alimento da non disprezzare 
anche se, come sempre, da 
utilizzare non in modo prioritario 
e all’interno di un’alimentazione 
varia nelle fonti alimentari. 

Occorre ricordare che i grassi 
saturi, a differenza dei grassi 
trans associabili, non sono 

associati a un aumentato rischio 
di morte, malattie cardiache, 

ictus o diabete di tipo 2 

 fOnti:  Ponnampalan EN. Effect of feeding systems on omega-3 fatty acids, conjugated 
linoleic acid and trans fatty acids in Australian beef cuts: potential impact on human health. 
Asia Pac J Clin Nutr. 2006;15(1):21-9
Leheska JM. Effects of conventional and grass-feeding systems on the nutrient composition of 
beef. J Anim Sci. 2008 Dec;86(12):3575-85
Whigham LD. Efficacy of conjugated linoleic acid for reducing fat mass: a meta-analysis in 
humans. Am J Clin Nutr. 2007 May;85(5):1203-11
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Il filo diretto con... Glauco Grassi

Se fosse “colpa nostra”?
Un netto incremento, assoluto e tendenziale!

arafrasando Seneca: “Semel in anno licet 
insanire…”  traggo un pudico: «anche noi, ogni 
tanto, proviamo a dare i numeri”. Questa volta 
abbiamo deciso di farlo a conferma di una 

tesi che insieme alla redazione de La Palestra 
– che ci ospita da almeno due anni – propiniamo 

da sempre ed è stata, per chi scrive, il focus della 
propria attività imprenditoriale.

Analizzando i dati raccolti negli ultimi tre anni, 
intervistando e visitando un campione (crediamo 
rappresentativo) di oltre 1800 Fitness Club, abbiamo 
pensato di mettere alcune di queste informazioni a 
disposizione dei numerosi operatori che ci seguono.

Sappiamo di non dire nulla di straordinario; anche 
se alcuni elementi emersi hanno rappresentato 
una bella conferma, al punto da chiederci, con tutta 
umiltà e un pizzico di sano compiacimento:  «sarà 
stato anche l’effetto di quanto abbiamo diffuso, inferito, 
promosso in questi anni?». Ci piace annotare che 
siamo stati aiutati da molti attori - che ringraziamo 
pubblicamente - ad iniziare dalla rivista che ci 
ospita; i collaboratori che, oltre al proprio lavoro, 
si sono fatti carico di riportare sistematicamente 
elementi utili alla nostra ricerca; i nostri clienti e 
lettori, che con differenti approcci, ci hanno fornito 
informazioni, qualche volta con un po’ di riluttanza, 
e in molti altri casi con grande considerazione per il 
nostro impegno.

Due riflessioni s’impongono, ma prima vediamo i 
numeri. In questi ultimi tre anni abbiamo interagito 
con Panel di Fitness Club – distribuiti sul territorio 
del centro nord; abbiamo esaminato e riportato 
le informazioni raccolte in 1867 “palestre” (medie, 
medio grandi e Centri sportivi con area fitness e/o 
zone per allenamento atletico). 

Il quadro è rappresentativo di una tendenza 
confortante per chi scrive (Fullsport) e per l’intero 
comparto tecnico. Sono emersi diversi contesti. Oltre 
ai nostri clienti - consolidati e nuovi – molti ci hanno 
fotografato una realtà dinamica e concorrenziale, 
in cui i servizi di assistenza tecnica e manutenzione 
programmata sono svolti - con crescente prevalenza 
- dalle aziende fornitrici delle attrezzature (un brand 
nazionale su tutti…!); scelta ormai strategica, anche 
se spesso vissuta come vincolo cui non tutti si sono 
dichiarati disponibili a 360°. Con oggettive, riscontrate, 

difficoltà di risposta tempestiva, per eccesso di 
richieste. 

La nascita di attività di assistenza tecnica svolte 
da altre entità è sicuramente anche frutto di queste 
dinamiche, cui si somma una crescente domanda, 
anche di interventi più “semplici”, alla quale risulta 
difficoltoso far fronte. Per cui si registrano numerose 
presenze di vario genere: ex tecnici (dei marchi più 
noti), che si sono “messi in proprio”; altri che si sono 
inventati una professione, magari partendo dagli 
elettrodomestici; altri ancora che hanno ampliato 
la propria attività passando dall’home fitness al 
professionale (o viceversa).

I due dati principali registrano un aumento dei 
Centri che adottano contratti di manutenzione 
programmata (911 su 1867, circa il 50%) e un 
incremento rilevante nell’ultimo anno (2017). Il 
ricorso crescente ai servizi manutentivi non è 
necessariamente riconducibile a un rallentamento 
negli acquisti del nuovo, o al ricorso all’usato (più o 
meno garantito), sempre meno realmente d’occasione! 
Di certo entra in gioco, anche per i servizi tecnici, 
la sistematica ricerca del “prezzo migliore” a cui 
contribuiscono differenti fattori: oltre alle competenze 
tecniche, da non sottovalutare, entrano in gioco i 
tempi d’intervento e sempre più la reperibilità di alcuni 
ricambi, molti dei quali gelosamente gestiti dai marchi 
produttori. 
In sintesi sono sempre di più le realtà che inseriscono 
la manutenzione degli attrezzi tra le scelte rilevanti 
per i propri Centri e questo può solo farci un grande 
piacere! Con l’auspicio che si superino certe rigidità, 
a tutto vantaggio degli operatori del fitness, della 
sicurezza e funzionalità delle attrezzature e della 
qualità dei servizi erogati, anche all’utente finale.  

P

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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Cosa mangi prima 
di un allenamento?

eguire quella che viene 
definita un’alimentazione 
sana ed equilibrata non 
è semplice. Quando 

poi si tratta di sport e 
alimentazione, capire cosa 

mangiare prima dell’attività fisica 
può sembrare ancora più difficile. 
Vediamo quali sono i cibi più sani 
da mettere sotto i denti nell’arco di 
tempo che precede l’allenamento. 

 RicoRdAte gli spuntini… 
Allenarsi a digiuno può essere 
rischioso: si potrebbe avere un 
improvviso calo di zuccheri, con 
tutte le conseguenze del caso. 
Anche andare in palestra poco 
dopo aver mangiato è sbagliato: 
così facendo si compromette il 

momento della digestione. Il 
sangue deputato al processo 
digestivo finisce, infatti, 
con l’essere richiamato dai 
muscoli e questo non è un 
bene per la salute. 
In medio stat virtus, dicevano 

i latini: anche in questo 
caso, adottate una 

mezza misura. Una 
merenda leggera è 
l’ideale per fornire 
la giusta carica al 
corpo in procinto 
di bruciare energia. 

Inoltre, a seconda di quanto tempo 
prima del workout si riesce a 
mangiare, moderate le calorie da 
consumare. 

Ecco alcuni consigli da seguire: 
  Mini-pasto due ore prima, 

300-400 Kcal. Combinate proteine 
magre, verdure, frutta fresca e 
secca. 
  Merenda un’ora e mezza 

prima, 250 Kcal. Fate un mix tra 
carboidrati, fibre e proteine. Una 
fetta di pane con prosciutto crudo 
o bresaola, con del finocchio come 
contorno, è perfetta.
  Spuntino un’ora prima, 200 

Kcal. Un esempio? Lo yogurt coi 
cereali.
  Snack quindici minuti prima, 

80 Kcal. Scegliete tra: un frutto, una 
spremuta o una manciata di frutta 
secca.

 i cibi più sAni peR  
 lA miglioRe eneRgiA! 
Spesso ci si chiede quale alimento 
fornisca energia, senza essere 
nocivo per l’organismo. Vi 
proponiamo, dunque, cinque cibi 
ideali per far scorta di “buone 
calorie”:
  Fiocchi d’avena. Una mezza 

tazza di gustosi fiocchi è ottima per 
chi compie esercizi intensi, ma di 
breve durata.
  Noci e semi. Il perfetto mix tra 

proteine, grassi e carboidrati è 
costituito da una manciata di questi 
due alimenti, che forniranno la 
giusta energia per un allenamento 
di lunga durata.

  Avocado. Un alimento 
decisamente “grasso”, ma davvero 
salutare per l’organismo, poiché 
apportatore di preziosi nutrienti.
  Semi di chia. Ricchi di Omega3, 

proteine e antiossidanti, questi semi 
sono conosciuti per le loro proprietà 
fin dall’antichità: gli Aztechi e gli Inca 
li mangiavano prima di entrare in 
battaglia!
  Quinoa. Un gustosissimo 

alimento, che si presta a molte 
ricette, è un’ottima fonte di proteine 
e carboidrati, e aiuta a rafforzare la 
muscolatura.

 cosA mAngiARe dopo 
 l’AllenAmento? 
Alla fine della sessione di fitness, 
per rigenerare l’organismo, scegliete 
una di queste tre opzioni:
  Frullato. Uno smoothie a base di 

verdure reintegra le vitamine e i sali 
minerali nell’organismo, dopo un 
intenso allenamento.
  Latte di cocco. Oltre a essere 

gustoso, il latte di cocco fornisce 
al corpo gli elettroliti eliminati con 
la sudorazione. Optate per un 
prodotto che non contenga zuccheri 
aggiunti!
  Banane. Le banane regalano al 

corpo un ottimo apporto di minerali, 
fibre e carboidrati.
  Idratatevi sempre!

È essenziale, inoltre, bere molta 
acqua, specie durante l’allenamento, 
per non rischiare di incorrere in 
disidratazione a causa del sudore. 
Se trovate difficoltà a berne molta, 
provate con tisane o succhi di frutta 
senza zuccheri aggiunti. 

Scopriamo quali sono i pasti migliori da 
consumare prima di praticare sport e di 
conseguenza quelli che andrebbero evitati

S

dr.ssa Valentina Frantoni

Allenarsi a digiuno può essere 
rischioso: si potrebbe avere un 

improvviso calo di zuccheri. 
Anche andare in palestra poco 

dopo aver mangiato è sbagliato
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OLTRE 3000 MQ. DI ESPOSIZIONE
ATTREZZATURE RICONDIZIONATE COME NUOVE

TRADER DI ATTREZZATURE
TECHNOGYM 

RIGENERATE

Via dell'Industria, Zona Industriale - San Marco Evangelista (CE)

...e tantissime altre o�erte!

LIFE FITNESS TECHOGYM 
EXCITE 700 LED (2pz)

Usato revisionato come nuovo. 
Garanzia 1 anno.
Il pacchetto comprende:

N.1 Vario
N.1 Crossover

 € 4.500,00

TECHNOGYM EXCITE 700
CLASSIC (10 PZ)

Usato revisionato come nuovo. 
Garanzia 1 anno.
Il pacchetto comprende:

N.3 Run 
N.2 Bike verticale 
N.2 Bike orizzontale 
N.1 Synchro 
N.1 Step 
N.1 Wave 

 € 18.000,00

TECHOGYM VISIO NOW 
EXCITE 700 (10pz)

Usato revisionato come nuovo. 
Garanzia 1 anno. 
Il pacchetto comprende: 
N.3 Run 
N.2 Bike verticale 
N.1 Bike orizzontale 
N.1 Synchro 
N.1 Vario 
N.1 Crossover 
N.1 Top 

 €24.000,00

https://www.wellnesspoint.it
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 Eatplus: prodotti 
da forno innovativi 
 e funzionali per tutti

all’iniziativa di tre fratelli 
pugliesi, figli d’arte nel 
campo della panificazione, 
nasce EatPlus, innovativa 

azienda con sede a Parma 
che fa tesoro della tradizione 

alimentare familiare per spingersi 
in territori nuovi e sposare 
l’avanguardia tecnologica. I 
prodotti EatPlus, infatti, coniugano 
passato e futuro, offrendo a 
quanti hanno a cuore la propria 
salute alimenti da forno di prima 
qualità, dietetici, 100% vegetali, ad 
alto contenuto di proteine   e fibre, 
per donare energia e benessere 
all’intero organismo.

Intervista ai fratelli Picciallo, 
ideatori di EatPlus

 ComE nasCE EatPlus? 
Il nostro percorso nel campo 
dell’innovazione alimentare ha 
inizio, cinque anni fa, nella città 
di Parma. Solo successivamente 
abbiamo pensato di estendere il 
campo di ricerca e sviluppo dei 
prodotti anche alla nostra terra 
natale, la Puglia. I nostri spuntini 
vengono prodotti ad Altamura e 
sono spediti in tutta Italia.

 Cosa hanno di innovativo  
 i vostri Prodotti? 
Come dimostrano i valori visibili 
nella tabella nutrizionale, sono 
prodotti innovativi perché ricchi 
di fibre e proteine d’avena, 
contengono antiossidanti e sono 
privi di sale e zuccheri aggiunti 
(noti come nutrienti da assumere 
con moderazione).  Sono prodotti 
100% vegetali, adatti non solo per 
sportivi ma anche per vegetariani 
e per chi sia attento alla sana 
alimentazione. Gli spuntini, in 
porzioni di 40 grammi, hanno 
un contenuto di macronutrienti 
bilanciato e specifico, si possono 
trovare in 4 gusti differenti: cacao 

e zenzero, quinoa e Curcuma, 
mediterraneo e nocciola.

 PErChé sono idEali  
 PEr Chi  Fa sPort? 
Snack Up contiene un altissimo 
contenuto di proteine d’avena, pari 
al 35%, e di fibre, pari al 15 %, di cui 
beta-glucani. In fase di lavorazione, 
ai prodotti, siano essi dolci o salati, 
non vengono aggiunti né sale né 
zuccheri, ma solamente aromi 
naturali che conferiscono loro la 
giusta personalità. Le fibre presenti, 
accompagnate da un bicchiere 
d’acqua, aiutano a ridurre il senso 
di fame. Consigliamo di gustare 
Snack-up insieme a frutta secca  
o di stagione.

 PErChé vi siEtE ConCEntrati 
 su Prodotti vEgEtali Con 
 ProtEinE E FibrE? 
Crediamo che alla base di una vita 
salutare e di qualità, oltre all’attività 
sportiva, ci sia una corretta 
alimentazione. Il nostro obiettivo 
è quello di proporre prodotti 
golosi, ricchi di nutrienti e pratici da 
consumare soprattutto quando le 
giornate sono frenetiche o quando, 
al termine dell’allenamento, si ha 
bisogno subito di un buon apporto 
di proteine. 

 Chi sono i vostri maggiori  
 aCquirEnti? vEndEtE anChE  
 allE PalEstrE? 
I nostri maggiori acquirenti sono 
sportivi, amatoriali e professionisti, 
e giovani donne. Collaboriamo con 
negozi d’integrazione specializzati 
e palestre. Inoltre disponiamo 
anche di un canale e-commerce, 
disponibile sul nostro sito.  
Il nostro settore ricerca e sviluppo 
è in continua crescita, stiamo già 
studiando prodotti altrettanto 
innovativi, dall’elevato valore 
nutrizionale, senza mai tralasciare 
buon gusto e qualità. 

www.eatplusfood.com  

Eat Plus offre prodotti da forno 
dietetici 100% vegetali, ad alto 
contenuto di proteine   e fibre, 
ideali per chi fa sport e per  
chi ha riguardo della propria salute
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                Mini circuiti 
              efficaci e stimolanti

Vuoi commentare questo articolo?
www.lapalestra.netAcqua e Beauty

acqua rappresenta da 
sempre un ambiente 
trasversalmente 
riconosciuto come 
fonte di benessere e 

prevenzione. Se inizialmente 
l’unica dinamica conosciuta e 
utilizzata era il nuoto, ora vediamo 
l’esplodere di attività “in verticale” 
che offrono garanzie di risultati e 
una minore difficoltà tecnica. 

 PREPARAZIONE ATLETICA 
 E ALLENAMENTO SPORTIVO 
Seppure la possibilità di allenare 

in acqua la forza massima sia 
piuttosto limitata, possiamo 
lavorare ottimamente 
sulla forza-veloce e sulla 
resistenza alla forza con uno 
stress muscolare e tendineo 
praticamente nullo. Il movimento 
in un fluido richiede una forza 
che aumenta in maniera 
quadratica rispetto alla velocità. 
Per raddoppiare la velocità di 
esecuzione di un gesto devo 
quindi applicare una forza quattro 
volte superiore. Incontreremo, 
inoltre, una resistenza in ogni 
direzione di movimento e questo 
ci impone di lavorare sempre 
in maniera simmetrica sulle 
coppie muscolari agonista-
antagonista. Un altro aspetto 
utile è determinato dall’instabilità 
dell’ambiente acqua, che produce 
un naturale e intenso stimolo per 
la stabilizzazione del core. Queste 
caratteristiche rendono il circuito 
proposto di seguito un’ottima e 
breve alternativa agli allenamenti 
a secco, soprattutto come 
allenamento di recupero, poiché 
a bassissimo stress articolare e 
muscolare. 

 UN CIRCUITO PER IL RECUPERO 
  10‘ corsa nella vasca

Ripetere tre volte i quattro esercizi 
a seguire: 
  1’ di corsa veloce su treadmill 

acquatico o in spostamento in 
vasca
  4x (20”croci con manubri e 

massima velocità di esecuzione + 
10” recupero passivo)
  1’ in galleggiamento con 

ginocchia raccolte al petto
4x (20’’ sforbiciata sagittale con 
cavigliere, massima velocità di 
esecuzione + 10” recupero passivo)
  1’ recupero attivo
  5’ defaticamento nuotando o 

camminando in vasca.

 BEAUTY E SALUTE 
Le caratteristiche più interessanti 
sono rappresentate dal forte 
stimolo al sistema linfatico e 
venoso. Il massaggio dell’acqua in 
movimento stimola il drenaggio, 
fatto verificabile dall’urgenza di 
urinare dopo una permanenza 
anche breve in acqua. Convogliare 
le masse d’acqua nelle zone 
anatomiche dove i linfonodi 
affiorano, caviglie, cavo popliteo, 
cavo ascellare e collo, permette 
di amplificare l’effetto drenante. 
Alternando il posizionamento 
degli arti inferiori alla massima 
profondità o vicino alla superficie, 
beneficeremo di un salto di 
pressione idrostatica che produce 
un naturale pompage con benefici 
effetti sul ritorno venoso. 
Il circuito seguente può contrastare 
o prevenire gli inestetismi dovuti 
dell’accumulo di liquidi cutanei 
e subcutanei. Lo consiglio anche 
per ridurre la sensazione di 
affaticamento dopo una sessione 
terrestre o per velocizzare il 
recupero subito dopo. 

 UN CIRCUITO CONTRO 
 gLI INESTETISMI CUTANEI 
Eseguire tre volte questi esercizi:
1’ sforbiciate vicino alla parete 
(l’acqua che spostate con i piedi 
contro il muro deve tornare 
indietro intorno alle caviglie in 
movimento)
1’ raccolta delle ginocchia al petto e 
ritorno a terra (nella fase di ritorno 
a terra non chiudiamo troppo le 
gambe, l’acqua deve infiltrarsi fra e 
dietro le ginocchia) 
1’ di movimenti circolari delle 
braccia/mani, dal basso verso l’alto, 
in modo da spingere l’acqua sul 
cavo ascellare e intorno al collo
1’ corsa tap up (corsa molto 
veloce sul posto con un minimo 
sollevamento delle ginocchia).   

Analizziamo insieme alcune 
possibilità di allenamento 
acquatico partendo dall’obiettivo  
e dalle caratteristiche dell’acqua  
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Il massaggio dell’acqua in 
movimento stimola il drenaggio 
e rappresenta un forte stimolo 
per il sistema linfatico e venoso 
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   Spettacolari 
escursioni sportive

Vuoi commentare questo articolo?
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 La Réunion (FRancia)  
Alla scoperta dei fondali con il 
Molokini  

isola de La Réunion, immersa 
nell’oceano Indiano, 
ad est del Madagascar 
e non lontano dalla 
Repubblica di Mauritius, 

è nota agli amanti dello 
sport. Nelle vicinanze di La 
Salines-Les Bains, è possibile 
affittare un kayak trasparente 
per guardare i fantastici fondali 
marini comodamente seduti. 
Il kayak a due posti, chiamato 
Molokini, permette di vedere 

fino a 75 metri di profondità: 
un’attività imperdibile per tutti 
quelli che non hanno voglia di 
immergersi con muta e bombole 
ma desiderano comunque 
osservare il fondo del mare. Per  
informazioni:  
https://www.ouest-lareunion.
com/ Pernottamenti: Hotel 
Swalibo www.hoteswalibo.com, 
a partire da 100 euro per notte.  
 
 DoLomiti (itaLia)  
Sui sentieri dei campioni di MTB 
Percorrere parte dei tracciati 
della HERO Südtirol Dolomites, la 

gara di mountan bike più dura al 
mondo, in sella alla propria due 
ruote, si può grazie agli HERO 
Trails. Si tratta di ben 70 proposte 
di escursioni in mountain 
bike da poter percorrere nello 
spettacolare anfiteatro naturale 
delle Dolomiti con partenza 
dalle quattro valli intorno al 
massiccio del Sella (Val Gardena, 
Alta Badia, Arabba e Val di Fassa) 
accompagnati da guide esperte. 
A disposizione vi sono single 
trails (che richiedono anche una 
preparazione tecnica), pleasure 
trails (con limitato impegno fisico) 
o e-bike trails (con mtb elettrica), 
della durata di uno, tre o cinque 
giorni. Gli HERO Trails sono 
prenotabili dal 18 giugno al 23 
settembre 2018 (www.herotrails.
com/it). Per affitto biciclette: 
Dolomiti Adentures a Selva 

Sì viaggiare! Se poi al viaggio si può unire lo sport, ancora 
meglio. Ecco allora una serie di proposte per visitare l’Italia e
il mondo praticando le discipline più avventurose e disparate
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Gardena (BZ), +39 0471 770905, 
info@dolomiti-adventures.com, 
www.dolomiti-adventures.com. 
Pernottamenti: www.herotrails.
com/it/valli/val-gardena/hotel-
booking. Nella sola data del 23 
giugno 2018, una settimana dopo 
la HERO Südtirol Dolomites, le 
strade della zona saranno chiuse 
al traffico per il Sellaronda Bike 
Day www.sellarondabikeday.
com/it/news.html. 
 
 VaL Di SoLe (tRentino)  
Hydrospeed sul fiume Noce 
La Val di Sole offre molte 
opportunità di pratica di sport 
fluviali grazie al Noce, inserito 
dal National Geographic tra i 
primi 10 fiumi al mondo per la 
pratica di queste discipline (il 
primo in Europa). L’hydrospeed 
è adrenalinico e avventuroso. 
L’importante è che sia svolto 
sotto lo sguardo di guide esperte, 
che insegnano le tecniche di 
movimento in acqua, seguono 
nella discesa, suggeriscono 
la direzione e affiancano i 
partecipanti. Ogni discesa 
prevede una lezione teorica  
di sicurezza e tecnica, durante  
la quale si impara a maneggiare 
il bob e a comandare la direzione 
in acqua. Info e prenotazioni: 
http://outdoor.valdisole.
net/IT/Hydrospeed o https://
www.raftingcenter.it/Attivita/

Hydrospeed. Pernottamenti: il 
Camping Dolomiti Village - Rafting 
Center Val di Sole a Dimaro 
(https://www.raftingcenter.
it/Attivita/Hydrospeed) dà 
la possibilità di soggiornare in 
camera, chalet o appartamento, 
usufruendo del centro wellness e 
del ristorante interni.  
 
 mayDena, taSmania 
 (auStRaLia)  
Bike park per tutti!  
In Tasmania (Australia), ha aperto 
l’attesissimo Maydena Bike Park. Il 
parco giochi per gli appassionati di 
bici, dai principianti ai più esperti, 
porta la firma del famoso team 
di Dirt Art, che ha progettato e 
costruito una serie di percorsi 
di livello mondiale con itinerari 
straordinari. Maydena è un parco 
mountain bike incentrato sulla 
gravità, con un’impareggiabile 
elevazione verticale di 820 m 
e percorsi discendenti a lunga 
distanza. All’interno del parco si 
possono prenotare visite guidate, 
noleggio bici o lezioni (prezzi da 
85 euro circa); nella struttura ci 
sono anche un negozio di biciclette 
e una caffetteria. Per info: 
www.maydenabikepark.com. 
Pernottamenti: National Park Hotel 
www.nationalparkhotel.com.
au/; www.maydenabikepark.
com/stay.  

Dolomiti (Italia)

Dolomiti (Italia)

Val di Sole (Trentino)

Maydena, Tasmania (Australia)
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Il filo diretto con... Anif

Società sportiva 
dilettantistica lucrativa 
In attesa della Circolare dell’Ispettorato  
del lavoro e delibera CONI

I 27 dicembre 2017 ha segnato una 
rivoluzione che potremmo definire non 
radicale ma incrementale in quanto ANIF 
aveva già, da anni, percepito e sollevato 

le istanze dal basso, di un’azienda sportiva 
dilettantistica. Dal 1 gennaio questo nuovo 

soggetto giuridico, la società sportiva dilettantistica 
lucrativa, è realtà ed essere un imprenditore dello 
sport senza tagliare i ponti con il dilettantismo è 
finalmente possibile. 
Il vantaggio per il mondo dilettantistico è duplice: da un 
lato viene finalmente stabilita una linea di demarcazione 
netta tra il profit e il no profit, migliorando le condizioni 
di molti impianti sportivi che, in risposta alle esigenze 
di un mercato di praticanti sempre più differenziato e, 
al contempo, volatile, mostrano una doppia anima, di 
promozione del dilettantismo e formazione degli atleti 
fino alle massime espressioni olimpiche ed un’altra, 
più commerciale, ma orientata all’erogazione di servizi 
di sport e fitness, utili per la salute, il benessere dei 
cittadini e la partecipazione alle numerose competizioni 
dilettantistiche di base. Impianti che ora possono gestire 
il proprio centro sportivo alla luce di una giurisprudenza 
chiara. Tutto questo significa maggiori tutele, soprattutto 
sul piano dei contratti di lavoro: la legge 205 del 2017, 
infatti, qualifica ex lege la natura dei rapporti di lavoro 
in un settore, fino a ieri, non ancora regolamentato dal 
diritto lavorativo. 
È piuttosto chiaro che questa legge ha riempito un vuoto 
normativo e, in effetti, è proprio questo il punto su cui 
apologeti e detrattori della società sportiva dilettantistica 
lucrativa concordano. 

 MA AllorA coSA StiAMo ASpettAndo?
Chi oggi vuole trasformarsi o costituirsi in SSDL può in 
quanto la SSDL è legge e, quindi, è possibile a tutti gli 
effetti trasformarsi o costituirsi in questo nuovo status.
Eppure ci si trova ancora a “maneggiare” qualche 
dubbio e punto interrogativo: la neonata azienda 
sportiva ha avuto la legittimazione legislativa e quella 
del CONI ma alcuni dei passaggi burocratici che ne 

permettono un coerente adempimento sono 
ancora in stand by. Si attende che il CONI renda 
possibile l’inserimento nella piattaforma, il Registro 
elettronico, di questa nuova forma giuridica e, 
cosa ancora più importante, che definisca quelle 
mansioni che dentro un centro sportivo vadano 
regolate da contratti di collaborazione. Infatti, la 
legge delega al CONI la definizione dei ruoli dei 
collaboratori come accade, per capirci, con le 
discipline sportive dilettantistiche. 

 deliberA coni 
Dato che la delibera del CONI sarà successiva alla 
Circolare del Ministero del lavoro, fondamentale per 
decretare l’urgenza di iscrizione del lavoratore al Lul 
da parte delle associazioni sportive dilettantistiche 
non lucrative, va da sé che l’attesa potrebbe essere 
esigua oppure dilatata. In ogni caso, nel momento 
in cui verrà letto questo articolo è probabile che la 
situazione sia già stata chiarita e nel frattempo sono 
già tante le trasformazioni in SSDL. 
Quali saranno i ruoli regolati da contratti di 
collaborazione? Siamo certi che rientreranno gli 
istruttori, le figure amministrativo-gestionali e tutte le:
•	 prestazioni svolte nell’esercizio diretto di attività 

sportive dilettantistiche;
•	 prestazioni di carattere amministrativo-gestionale 

di natura non professionale resi a favore di società 
e associazioni sportivo dilettantistiche;

•	 prestazioni svolte e finalizzate anche alla 
formazione, la didattica, la preparazione e 
l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

È inoltre naturale che le caratteristiche di costanza 
e ripetitività dell’attività siano quelle che 
maggiormente qualificano i rapporti di lavoro 
coordinato e continuativo, escludendo sempre i ruoli 
di natura professionale. 

 circolAre MiniStero del lAvoro 
Una circolare attesa con il fiato sospeso perché andrà 
a definire se la mancata iscrizione al Lul dei lavoratori 
delle ASD/SSD sarà sanzionabile o meno. ANIF sta 
lavorando in collaborazione con il Ministro del lavoro, 
il CONI e gli enti interessati per trovare soluzioni 
in merito che favoriscono soprattutto le piccole 
associazioni di base che hanno difficoltà nell’espletare 
alcuni doveri burocratici. 
Uno dei vantaggi di cui però già godono le ASD e 
SSD, introdotto dalla legge che ha istituito la SSDL 
è proprio l’esenzione della contribuzione per i 
compensi al di sotto dei 10.000 euro, compensi che 
dunque sono già esenti dall’iscrizione al Lul.
Inoltre, un eventuale riscontro dall’Ispettorato del 
lavoro, ad esempio, farebbe incorrere le società in un 
rischio calcolato di circa 5.000 euro in più all’anno a 
fronte di un compenso di 6.000 euro. Il rischio diventa 
ancora maggiore qualora il rapporto di lavoro venga 
interpretato come dipendente e non autonomo.  
Insomma, facendo una valutazione di costi e 
benefici, pensiamo che, al di là della imminente 
Circolare dell’Ispettorato del lavoro, la legge 
205/2017 abbia introdotto più tutele che costi. 

I
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Vittorio Bosio 

presidente CSI
  

Massimo 
Cicognani 

Vicepresidente 
ANIF

  
Giampaolo 

Duregon 
presidente ANIF

 Gianfranco 
Mazzia 

Direttore ANIF

https://www.anifeurowellness.it


Vuoi commentare questo articolo?
www.lapalestra.net eventi e fiere
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fibo Innovation & Trend 
Award 2018: i cinque vincitori

e aziende che hanno pre-
sentato la propria candi-
datura al prestigioso Fibo 
Innovation & Trend Award 

sono state 108, ma solo in 
cinque hanno calcato il palco 

da vittoriose. La premiazione è 
avvenuta l’11 aprile scorso presso 
l’European Health and Fitness 
Forum. 
  Con l’applicazione 3D Body 

Tracking, il produttore svizzero 
BODYGEE AG si è aggiudicato la 
vittoria nella categoria “Digital 
Fitness” perché consente ai club 
di fitness e ai personal trainer di 
dimostrare realisticamente agli 
appassionati di fitness i cam-
biamenti positivi avvenuti nei 

loro corpi. La perdita di peso, il 
guadagno muscolare e i contorni 
più definiti vengono catturati con 
scanner portatili e visualizzati in 
real 3D mediante un’applicazione 
basata sul web.

  Le fasce elastiche in lattice 
di MSD Europe sono basate su 
un’innovativa tecnologia detta 
Snap-Stop®, grazie alla quale la 
fascia non colpisce dolorosamen-
te quando è danneggiata o sotto 
stress eccessivo. “L’azienda belga 
è riuscita a ridurre al minimo il 

rischio di infortuni”, ha spiegato 
la giuria che ha conferito a MSD 
Snap-Stop® il premio FIBO INNO-
VATION & TREND nella categoria 
“Health/Prevention” (Salute/Pre-
venzione). 

  Una birra proteica da versare al 
bar della palestra, una proposta 
alternativa ai frullati proteici, svi-
luppata dalla start-up di Amburgo 
JoyBräu: analcolica, sana, gustosa 
e orientata al fitness, ha vinto il 
premio nella categoria “Lifestyle /
Life Balance/Wellness”. 

  Esercitare corpo e mente in una 
sola sessione di allenamento è pos-
sibile con Power-Area di xelerate® 
Trainingssysteme, il vincitore del 
premio nella categoria “Perfor-
mance”. L’area di addestramento 
interattivo, che può ospitare fino a 
nove persone, specifica le attività e i 
percorsi di corsa e dispone di sensori 
integrati per verificare se lo sportivo li 
sta eseguendo correttamente. 

  Barrette proteiche a base 
di… insetti! Questa interessante 
alternativa di prodotto per i banchi 
del club fitness è stata sviluppata 
dalla start-up di Colonia SWARM 
Nutrition. Le barrette contengono 
aminoacidi essenziali e importanti 
micronutrienti e sono attraenti per 
i membri del club interessati  
al cibo sostenibile.

www.fibo.com

a cura della redazione

Anche quest’anno il FIBO ha premiato i prodotti 
e i servizi del fitness che si sono distinti per  
il loro carattere innovativo e avanguardistico
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https://www.fibo.com/it/


Una sezione dedicata ai macchinari e a tutti i prodotti 
per il fitness che potete trovare a prezzi promozionali. 

Wave excite  
 euro 1.000,00 + Iva  
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        vetrina dell’usato

Mezza gabbia + MultipoWer 

 euro 2.000,00 + Iva 
run noW visio Web 

 euro 3.800,00 + Iva 

top excite 

 euro 2.700,00 + Iva 

NUOVA

http://www.fitnessstudio.it


step excite 
 euro 1.450,00 + Iva 

per informazioni chiamate 
Cell. 338.6525777 
Tel. 0434.857012 
Fax 0434.81061 
www.fitnessstudio.it 
e-mail: info@fitnessstudio.it
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scala technogyM 

 euro 5.500,00 + Iva 

gabbia + MultipoWer 
crossboW line 

 euro 2.500,00 + Iva 
neW bike 

 euro 1.500,00 + Iva 

NUOVA

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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Dischi technogym Da 28 mm 

 euro 4,50 + Iva al kg 
manubri technogym silver 

 euro 4,50 + Iva al kg 

Panca Piana + Panca inclinata con aPPoggi 

 euro 680,00 + Iva 

total abDominal selection 

 euro 1.700,00 + Iva 

unica classic technogym 

 euro 2.000,00 + Iva 

manubri caricabili Da 50 mm 

 euro 35,00 + Iva 
cadauno 

run xt technogym 

 euro 1.750,00 + Iva 
recline excite

  euro 1.450,00 + Iva 
bike excite 

 euro 1.450,00 + Iva 

vario excite 

 euro 3.500,00 + Iva 

NUOVI

http://www.fitnessstudio.it


http://www.cardiaca.it


http://www.canalisystem.com

