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Esattamente in questo 
periodo dell’anno co-

mincia la corsa al dimagri-
mento ed ecco che veniamo 
tempestati di messaggi 
promozionali accattivanti 
del tipo “7 chili in 7 giorni”. 
Sul web impazzano le 
richieste di aiuto su diete e 
stratagemmi per smaltire i 
cosiddetti chili di troppo, 
i centri estetici hanno le 
agende fitte di appunta-
menti per scolpire un corpo 
nuovo… e fortunatamente 
anche i centri sportivi 
registrano un aumento 
delle iscrizioni! Ma siamo 
sicuri che questi nuovi soci potranno trovare ciò che si 
aspettano? Le palestre sono in grado di offrire pacchetti 
di “dimagrimento assicurato in 7 giorni”? 
Credo che questa lotta arrembante al sovrappeso sia 
assolutamente malsana e destinata a colpire negativa-
mente il nostro settore, che si ritroverà a fare i conti 
con un boomerang che torna indietro... I centri fitness in 
primo luogo dovrebbero essere capaci di spiegare la dif-
ferenza tra magro e salutare, tra grasso e massa magra, tra 
apparire ed essere. Ovviamente capisco che il percorso è 
veramente troppo lungo e tortuoso, ma la prima domanda 
da rivolgere ai nuovi (e anche ai vecchi) clienti dovrebbe 
essere proprio: perché sei qui? Cosa ti aspetti di trovare? 
Le risposte offrirebbero scenari variegati: per socializzare, 
per rilassarmi, per dimagrire… ed ecco che a seconda del 
tipo di necessità, il nuovo socio sarà indirizzato su un cor-
so piuttosto che su un altro, su una scheda di allenamento 
piuttosto che su un’altra. 
Vedo e sento sempre tanti assidui frequentatori di palestre 
delusi e insoddisfatti dei propri risultati, pur allenandosi 
con grande costanza. Forse stanno svolgendo l’attività 
sbagliata? Forse non sono stati consigliati bene? O peggio 
ancora, forse non sono stati consigliati affatto ed hanno 
solo “seguito” il passaparola dell’amica?
In questo numero de LA PALESTRA abbiamo voluto 
raccogliere articoli che possano farvi riflettere sull’im-
portanza di una strategia e di un metodo di allenamento. 
Si parla quindi di relazione tra il carico di lavoro e 
tempo di recupero, di interazione tra trainer e osteopata, 
di stretching efficace, per capire in che modo svolgerlo 
affinché possa essere realmente soddisfacente… E anco-
ra, si spiega come stimolare i propri soci ad un abbo-
namento annuale, si illustra il fenomeno dei centri low 
cost, si descrivono le nuove proposte Les Mills in Italia 
e la tanto chiacchierata paleo diet, che sarà presentata 
dal Prof. Loren Cordain in persona il prossimo aprile a 
Roma. Le proposte per costruire un percorso personaliz-
zato e stimolante sono tante, non vi resta che scegliere 
da dove cominciare!

Veronica Telleschi

Dimagrire è il mantra  
del momento!!!
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Come più volte ribadito in queste pagine, il recupero è una 
componente essenziale del processo di adattamento e 
supercompensazione che sta alla base dell’allenamento 

sportivo, ma tuttavia viene troppo spesso trascurato ignorandone 
persino l’importanza. Frequentemente annunciato, ma troppo 
spesso trascurato, il recupero passa in secondo piano rispetto alla fase 
dell’allenamento in senso stretto, ritenendo erroneamente consistente 
l’equazione: più allenamento uguale a più risultati.
Infatti è ancora abbastanza radicato il convincimento che se si otten-
gono determinati risultati con una certa quantità di allenamento in un 
dato periodo di tempo, allora sarà possibile generarne di migliori con 
una quantità superiore a scapito della fase di recupero, considerando 
questo in sostanza una perdita di tempo. In realtà sappiamo che è 
una scelta scorretta nella programmazione, che compromette quel 
delicato equilibrio tra allenamento e recupero che assurge, non a 
caso, a principio fondamentale dell’allenamento sportivo.

Effetti temporanei e persistenti 
dell’allenamento
Se si affermasse che l’allenamento causa un peggioramento, e non 
un miglioramento, delle proprie condizioni di forma, certamente si 
susciterebbe lo sbigottimento di molti ma non si direbbe il falso se 
solo si circostanziasse meglio questa affermazione. L’allenamento, 
infatti, provoca degli effetti che possono essere ripartiti in due fasi: 
quelli immediati (temporanei) e quelli successivi (persistenti).
L’effetto immediato è un decadimento delle proprie capacità 
prestative a fronte di un incremento del carico interno, determinato 
dal dispendio energetico e dall’affaticamento organico, e pertanto un 
peggioramento delle condizioni di forma che però è prodromico di 
un innalzamento delle stesse (a condizione che segua un adeguato 
periodo di ristoro). Questa fase consente all’organismo di reagire, 
a seguito della compromissione della condizione di omeostasi, 
incrementando proprio quelle capacità direttamente sottoposte allo 
stimolo allenante. L’aspetto temporale è assolutamente determinante, 
anche se non è il solo, per favorire, in un primo momento, il ritorno 
alle condizioni pregresse (recupero) e poi ad un loro ulteriore 
miglioramento (supercompensazione), arrivando quindi all’effetto 
successivo e persistente dell’allenamento: l’incremento delle capacità 

prestative. é preferibile, riferendosi a questo effetto dell’allenamento, 
indicarlo come “successivo e persistente” ma non “definitivo”, in 
quanto mai può esserlo dal momento che si tratta soltanto di una 
forma di adattamento ad uno stimolo che in seguito può anche  
modificarsi, aumentando o riducendosi. Quindi risulta evidente che 
l’allenamento sia in grado di migliorare le condizioni di forma ma 
passando attraverso un immediato peggioramento, a cui deve 
seguire un opportuno periodo di riposo. In mancanza di questo, 
non si lascerà all’organismo il tempo utile per completare il processo 
di “adattamento e supercompensazione” rischiando di provocare, 
al contrario, un graduale deterioramento, e non incremento, delle 
condizioni di forma ed arrivando persino, nei casi più estremi, a quella 
condizione patologica definita sovrallenamento.

La quantità del recupero 
Quantificare il recupero non è certo compito facile per allenatori ed 
atleti che non possono disporre di un misuratore sicuro del carico 
interno (affaticamento). L’ideale sarebbe quello di poter individuare 
l’apice della curva positiva del processo di “adattamento e supercom-
pensazione”, ma purtroppo un sistema assolutamente incontrover-
tibile non esiste. Sono disponibili alcuni metodi per comprendere 
se il recupero è sufficiente o meno in un determinato periodo di 
allenamento. Alcuni sono di facile applicazione, senza cioè l’ausilio di 
strumentazioni sofisticate e quindi adatti all’uso da parte del praticante 
amatoriale. Questi si basano sostanzialmente su riscontri che possono 
essere sia soggettivi che oggettivi. Relativamente ai primi - fermo 
restando che la sensibilità e l’attenzione verso i segnali provenienti dal 
proprio organismo rimangono tra i sistemi migliori per monitorare 
il proprio stato di recupero, naturalmente affinati 
tanto più è maggiore l’esperienza d’allenamento 
e la conseguente conoscenza di se stessi e delle 
sensazioni percepite - ecco che può diventare 
utile tenere sotto controllo alcuni aspetti legati non 
soltanto all’allenamento in senso stretto ma anche 
alla vita di relazione.
Avevano, per esempio, uno spazio fondamentale 
nel diario di allenamento dei body builders alcune 
annotazioni che riguardavano il proprio stato di 
benessere come: la qualità del sonno, dell’appeti-
to, il tono dell’umore, il desiderio non compulsivo 
di allenarsi. Queste indicazioni venivano riferite anche al proprio 
preparatore, che era in grado di orientare meglio le sue scelte in fun-
zione degli obiettivi prefissati. Per quanto concerne i riscontri oggettivi, 
meglio misurabili, un metodo utilizzato consisteva nel controllo della 
frequenza cardiaca a riposo che, in presenza di un suo incremento 
ed in assenza di altre cause, poteva segnalare un non completo 
recupero. Rimane comunque la difficoltà ineludibile nel poter valutare 
precisamente la quantità di recupero necessaria per ciascun individuo, 

La relazione tra carico e 
recupero, l’attenzione verso 
la quantità e la qualità della 

fase di riposo e le diverse 
interpretazioni al riguardo
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Sono disponibili 
alcuni metodi 

per comprendere 
se il recupero è 

sufficiente o meno 
in un determinato 

periodo di
allenamento

Dario Sorarù 
è formatore professionista, docente CONI di Teoria 

dell’Allenamento e Biomeccanica degli Esercizi, autore e curatore 
di rubriche e articoli su periodici del settore.

I principi fondamentali 
dell’allenamento





che può essere differente in funzione di alcune variabili anche a parità 
di attività sportiva praticata.
Si è detto che la quantità di recupero è in funzione del carico 
interno, provocato dal carico esterno (l’allenamento in un dato 
periodo) che può essere più o meno elevato. è del tutto evidente 
che più impegnativo è l’allenamento e maggiore risulterà essere il 
grado di affaticamento derivante e, di conseguenza, la necessità di 
recuperare. A fronte di un allenamento più blando, infatti, la dose 
di recupero occorrente sarà minore rispetto a quella necessaria 
se il carico di lavoro è al limite delle proprie possibilità. Un aspetto 
importante viene però sempre trascurato nella programmazione 
dell’allenamento: il carico interno di un individuo è determinato non 
soltanto dall’attività sportiva per cui viene programmato l’allenamento 
ma anche, se non soprattutto, dalla pratica di eventuali altre attività 
sportive e lavorative che costui svolge nella propria vita. Il “dosaggio” 
dell’allenamento deve necessariamente tenere conto di 
ciò che il praticante in questione fa anche al di fuori di 
quella determinata attività sportiva. Se per esempio un 
soggetto si allena in palestra ma anche in un altro sport 
e in più svolge una professione manuale fisicamente 
impegnativa, sarà ben diverso da un altro che frequenta 
solo la palestra e svolge un lavoro sedentario. Il carico 
interno registrato nei due casi sarà totalmente diverso per 
la somma di carichi esterni presenti in ciascuno di loro. 
L’organismo che svolge le diverse attività è uno solo ed è 
soggetto ad affaticamento a prescindere dall’attività fisica 
svolta, ovviamente maggiore nel caso di più attività e minore se l’im-
pegno fisico è limitato ad una sola attività motoria. Questo è il motivo 
per cui l’istruttore in palestra dovrebbe informarsi anche su quale sia 
il tipo di impegno del proprio cliente al di fuori del contesto specifico, 
per poter meglio armonizzare le diverse attività e non rischiare di 
provocare un carico interno eccessivo e che smaltirebbe con difficoltà.

La qualità del recupero
La qualità del recupero influisce senza dubbio sulla quantità. Se la 
qualità è compromessa da fattori condizionanti esterni, come ad 
esempio le tensioni emotive generate nella vita di relazione oppure 
una qualità del sonno disturbata da fattori esterni, è chiaro che anche 
la quantità venga alterata è non sia di per sé sufficiente a garantire un 
pieno ripristino delle proprie risorse. Anche l’età anagrafica influisce 
sull’entità del recupero necessario, dovendo generalmente aumentare 
con il suo avanzamento a parità di attività svolta. A questo proposito 
è interessante notare come le capacità prestative di un individuo 
subiscano un incremento spontaneo durante l’età evolutiva, esaltato 
ulteriormente dall’allenamento; una condizione pressoché stabile in 
età adulta, in assenza di cause che ne determinano un incremento 
(a seguito dell’allenamento) o deterioramento (in presenza di pato-
logie); e un decadimento spontaneo nella senescenza, contrastato 
solo dall’allenamento. In quest’ultima ipotesi diventerà ancora più 
problematica l’individuazione del corretto equilibrio tra allenamento e 
recupero. Finora però si è sottolineata l’ipotesi, assai frequente, di un 
recupero ridotto rispetto alle necessità. Tuttavia questa non è l’unica 
ipotesi che si verifica e compromette il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Il recupero può essere anche eccessivo, vanificando così gli 
sforzi profusi durante l’allenamento.
Una volta raggiunto l’apice della supercompensazione infatti, cioè il 

risultato di una determinata sessione o periodo d’allenamento, questo 
non è affatto definitivo se viene meno lo stimolo che l’ha prodotto. 
Persiste per un tempo limitato, dopodiché occorre conservarlo, 
provocando i medesimi stimoli che lo hanno generato, oppure 
migliorarlo ulteriormente attraverso un incremento degli stessi. Se la 
fase di riposo è troppo lunga e va oltre a quello che risulta necessario 
per recuperare e supercompensare, il proprio organismo si adatterà 
ad uno stimolo minore o, come alcuni autori lo chiamano, ad uno 
“stimolo deallenante”, perdendo quell’incremento delle capacità 
prestative precedentemente ottenuto.

Le due scuole di pensiero
Quantificare il recupero è sempre stato al centro dell’attenzione dei 
teorici dell’allenamento che si sono sostanzialmente suddivisi in 
due schieramenti. Da una parte chi sosteneva che fosse più efficace 

il sistema basato su un recupero completo a seguito 
di un periodo di allenamento in cui i recuperi erano 
sempre parziali, in quanto questo poteva determinare 
una supercompensazione ancora più accentuata rispetto 
a quella ottenibile con altri sistemi. è questo infatti il 
sistema maggiormente utilizzato anche in palestra. Basti 
pensare che durante un microciclo di sette giorni le se-
dute di allenamento sono molteplici ed i giorni di riposo 
intercorrenti difficilmente possono essere sufficienti ad 
un totale recupero e supercompensazione, prevedendo 
invece un riposo più consistente tra un microciclo ed 

un altro e, ancora di più, tra un mesociclo ed un altro, magari attra-
verso i noti microcicli di scarico. Si pensi alla tecnica del mesociclo 
3+1 in cui si indicano tre microcicli di carico ed uno di scarico in cui 
si cerca di ottenere un più completo ristoro assecondando meglio il 
processo di adattamento e supercompensazione.
Nel bodybuilding si era però imposto anche un altro orientamen-
to - tra i cui più fedeli sostenitori si deve ricordare Mike Mentzer, 
famoso per il metodo Eavy Duty - che asserivano che dopo ogni 
seduta di allenamento occorresse recuperare completamente 
prima di affrontarne un’altra, ribadendo che l’organismo sottoposto 
all’impegno fisico è uno solo a prescindere dai distretti muscolari 
allenati e che quindi non poteva essere sufficiente alternare la solle-
citazione dei diversi muscoli per assicurare un sufficiente recupero. 
Recupero che naturalmente doveva essere adeguato all’entità di 
carico interno provocato da quello esterno: maggiore, ad esempio, 
nell’allenamento per gli arti inferiori e decisamente minore in quello 
per gli arti superiori.

Conclusioni
Se la matematica non ci sostiene nel quantificare il recupero più adat-
to alle diverse situazioni che si presentano - al di fuori di quelle che 
sono comunque delle utilissime indicazioni di massima nel numero 
di giorni di recupero occorrenti tra una seduta e l’altra - a causa delle 
molteplici variabili esistenti, l’unico metodo valido, ancorché pragmati-
co, è quello basato sull’esperienza e sul continuo controllo dei risultati 
e dei segnali provenienti dal soggetto allenato, anche attraverso una 
comunicazione reciproca tra atleta ed allenatore, che deve imporre in 
qualsiasi momento un pronto intervento su questo delicato equilibrio 
tra allenamento e recupero se le circostanze lo richiedono.

Dario Sorarù
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Frequentare una palestra oggi rappresenta, alla luce 
di nuove esigenze, una esperienza significativa-
mente diversa rispetto a qualche anno fa. La ricerca 

scientifica ha reso possibile l’accesso all’attività fisica anche 
a soggetti portatori di particolari patologie che un tempo 
erano espressa materia di centri rigorosamente medici, 
nonché la possibilità di ottimizzare i risultati attraverso 
lo studio della biomeccanica umana. Ovviamente questa 
nuova condizione ha richiesto al trainer una maggiore, e più 
specifica, formazione, nonché la necessità di interfacciarsi 
con figure professionali “relativamente” nuove. Un ruolo 
particolarmente importante in tal senso risulta essere quello 
dell’osteopata.

La palestra
In virtù del fatto che i moderni centri fitness stanno 
evolvendosi in un discorso di globalità inteso come sfera 
di servizi offerti al cliente, sempre maggiori figure specia-
lizzate vengono richieste da questo mercato. Non risulta 
difficile trovare all’interno del centro gabinetti di dietologia, 
medicina sportiva, estetica, e naturopatia. La cura del 
frequentatore a 360° risulta essere, sempre più, un diktat 
irrinunciabile ed inscindibile quindi dalla presenza in loco 
di figure professionali altamente specializzate.

L’osteopatia
è una forma di analisi e trattamento manuale appartenente 
alla categoria delle medicine non convenzionali (MNC). Il 
lavoro dell’osteopata si articola su elementi strutturali, visce-
rali e craniali, considerati in un rapporto di unicità ovvero 
olistico. Molti sono oramai i campi di interveto ove questo 
professionista si muove con apprezzabili risultati: sanitario 
(o para-sanitario), sportivo, psicosomatica, estetica.

Integrazione
Le due figure professionali (osteopata e trainer) risultano 
unite nell’ideologia, in riferimento all’importanza del 
movimento inteso quale elemento vitale dell’uomo, e 
nell’obiettivo, ovvero il benessere psicofisico del cliente. 
L’apporto che il lavoro di un osteopata può addurre 
in una palestra è legato a tutto l’operare del trainer in 

relazione sicuramente alle condizioni fisiche del cliente 
(tab.1), ma anche riferito ad un più celere ed efficiente 
raggiungimento dei risultati (tab.2).

Tali esempi riferiscono a soggetti, affetti da problemati-
che particolari e non, che si rivolgono ad una struttura 
per migliorarsi fisicamente con particolare attenzione 
all’estetica, bisogna però tener presente il fatto che, 
secondo una indagine dell’ IHRSA, sono sempre più le 
persone che si affidano all’equipe di una palestra per 
risolvere unicamente problematiche di origine osteo-
muscolare, e quale miglior servizio potrebbe essere 
offerto di quello che vede la collaborazione dell’istruttore 
con un osteopata?

Conclusioni
Ovviamente tale collaborazione dovrebbe essere a doppio 
senso in quanto non solo l’osteopata può mostrarsi di utilità 
al centro ed al lavoro del trainer, anche quest’ultimo attra-
verso la sua esperienza, ed il suo intuito, dovrebbe essere in 
grado di coadiuvare l’operato terapeutico attraverso quanto 
notato ed esperito nel cliente. Sarebbe, in taluni casi, ad-
dirittura preferibile che il programma di allenamento fosse 
sviluppato a quattro mani attraverso la conoscenza analitica 
dell’osteopata e l’esperienza specifica del trainer.

Francesco Barbato

Due figure professionali 
distinte, il trainer e l’osteopata, 

possono cooperare per 
favorire un più celere ed 

efficiente raggiungimento dei 
risultati da parte dei clienti

Maggiori problematiche riferite dall’utente comune

Lavoro dell’osteopata
fasciti plantari 
distorsioni
gonalgie
lombalgie
sciatalgie
dorsalgie
cervicalgie
cervicobrachialgie
respirazione 
pavimento pelvico
gonfiore periferico

Maggiori fattibilità del lavoro del trainer
lavoro cardiovascolare ed inerente gli arti inferiori
lavoro riferito agli arti inferiori (catena chiusa)
lavoro riferito agli arti inferiori (catena chiusa/aperta)
lavoro per gli addominali e paravertebrali
lavoro per gli addominali, paravertebrali, ed arti inferiori
lavoro per addominali muscoli del dorso e del torace
lavoro per addominali muscoli del dorso, del torace, e degli arti superiori
lavoro per addominali muscoli del dorso, torace, e degli arti superiori
lavoro per la muscolatura addominale e toracica
lavoro per gli arti inferiori, addominali
lavoro globale

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Tab. 1

Francesco Barbato
è osteopata (Accademia Europea di Medicina Osteopatica), 

personal trainer & life coach, insegnante di Pilates e autore di 
diversi articoli e studi di settore 

L’osteopata in palestra

Maggiori richieste dall’utente comune

Richieste al trainer
calo ponderale
dimagrimento
trofismo 
e forza muscolare

elasticità 

prestazione fisica

Fattibilità dell’osteopata
lavoro endocrino indiretto qualora relativo e reset posturale
reset posturale
lavoro riferito:
- ai micromovimenti articolari tali da rendere ottimale tali movimenti e, 
 di conseguenza, stimolare un maggior reclutamento di fibre muscolari 
 ed una più efficiente contrazione
- al diaframma tale da rendere più efficace la dinamica addominale
- alla postura in generale tale da ridurre disarmonie e rendere maggior-
 mente simmetrico il risultato apportato dall’allenamento
lavoro riferito:
- ai micromovimenti articolari ed alle tensioni\accorciamenti muscolari
- fluidità escursionale riferita ai movimenti ad ampio raggio (ROM)
riduzione delle maggiori disfunzioni, da gesto atletico, inficianti il lavoro 
del soggetto

�
�
�

�

�

Tab. 2



IL TUO SPAZIO hIgh FLY 
E CLINICAL PILATES 
IN MENO DI 25 METRI QUADRI

� un macchinario virginia

� un macchinario reformer

� due macchinari hf

� la formazione pilates

� la formazione clinical pilates

� la formazione high fly

IL TUTTO A 

SOLI 193 EURO 

AL MESE

PRODOTTO da: 
FITNESS SAS 
Via Torino 6 - 10077 San Maurizio 
Canavese - Torino 
tel 011 9278029
mail: highfly@powers.it
www.highfly.it

Ufficio corsi: 
Clinical Pilates 
Via Condove 19/a - 10100 Torino
tel. 011 5089184 
fax 011 0202220
mail: marco@clinicalpilates.it
www.clinicalpilates.it
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Siamo partiti dagli spartani e dagli atleti olimpici greci 
per dare un’idea di movimenti e allenamenti svolti 
nell’antichità volti ad ottimizzare le performance fisiche. 

Passando da bilancieri caricabili e macchine isotoniche popo-
lari fra i body builders, dediti all’isolamento muscolare, siamo 
giunti ormai da un decennio alla rivoluzione dell’industria 
del fitness iniziata negli Usa e diffusasi in Europa, basata sulla 
nuova pratica dell’llenamento funzionale. 

Una corretta definizione 
Parto col definire questa pratica come ‘qualcosa che funziona’ 
a 360 gradi, vale a dire un allenamento che non mira esclusi-
vamente allo sviluppo del singolo muscolo, ma è finalizzato 

all’allenamento del corpo e del movimento nel suo insieme, 
cercando la massima sinergia muscolare attraverso la combi-
nazione di elementi e movimenti. L’obbiettivo è quello di 
sviluppare la muscolatura tramite esercizi che richiamino 
la sua funzione quotidiana, creare esercizi che emulino 
un movimento continuo, avvicinandosi il più possibile a 
quello che il corpo umano fa per natura o ai movimenti che 
eseguiamo tutti i giorni. L’allenamento funzionale mira al 
potenziamento di varie caratteristiche quali forza, equilibrio, 
resistenza, propriocezione, agilità, flessibilità, coordinazio-
ne etc., coinvolgendo contemporaneamente più distretti 
muscolari e più articolazioni, e lavorando allo stesso tempo 
su vari piani ed assi. 
L’ allenamento funzionale può essere gestito in diversi modi 
secondo i nostri obbiettivi. Nel caso di un atleta, l’allena-
mento funzionale migliore sarà quello che pian piano lo 
porterà alla riproduzione del gesto di gara, nel caso di uno 
sportivo, quello che gli darà la possibilità di lavorare sul 
metabolismo e sull’insieme del suo corpo per svilupparlo in 
modo armonioso e completo. Nel caso di un anziano, o di 
chi non ha mai praticato sport, o di una persona affetta da 
problemi fisici, invece, l’allenamento funzionale più adatto 

Una pratica che, avvalendosi 
del carico naturale del proprio 

corpo e di alcuni attrezzi ad 
hoc, mira ad un allenamento 

completo, sano e naturale
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Il concetto di allenamento 
funzionale

Valentina Croce 
Crossfit Trainer - Crossgym functional Trainer e RKC Trainer

Specializzata in allenamento funzionale, personal trainer 
presso Fitness First  Milano Cairoli. Cell.338.873392
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è quello di riprodurre in modo più consono i gesti che 
compirà nella vita quotidiana per migliorare la sua esistenza 
e ridare alla persona la libertà del movimento o la preven-
zione da possibili infortuni. 

Gli scopi del funzionale
Come già precedentemente citato, questa tipologia di alle-
namento si avvale del carico naturale del proprio corpo e di 
attrezzi caratterizzati da estrema semplicità e costi abbordabili: 
tra i più usati troviamo funi, palle mediche, kettlebells, sbarre 
per trazioni, pedane pliometriche, manubri, bilancieri, sacchi 
di sabbia, gilet zavorrati, elastici, corde per saltare, tavolette 
propriocettive, etc. Basta tuttavia entrare nella casa di chiun-
que per trovare il necessario per eseguire un allenamento 
funzionale in maniera efficace. 
Personalmente sono ormai anni che utilizzo questo modo 
‘intelligente’ di allenarmi, riscontrando ottimi risultati su me 
stessa e sulle persone che mi seguono. Quando ho iniziato 
a praticarlo, ogni volta che avevo davanti a me un cliente, di 
qualsiasi età o esigenza fisica, il mio obbiettivo primario era 
quello di realizzare qualcosa che fosse utile a vivere meglio 
e più facilmente, oppure che rendesse la persona capace di 
eseguire e affrontare qualunque movimento nella vita di tutti i 
giorni. Fin da allora il mio scopo è stato quello di differenziare 
l’allenamento, creando sempre nuove esperienze motorie 
capaci di stimolare la persona ad acquisire uno schema corpo-
reo e motorio sempre più pronto ed efficace. 

I tre requisiti fondamentali di un allenamento funzionale sono:
 1) l’elevata capacità condizionante degli esercizi
 2) lo sviluppo di adeguate capacità coordinative
 3)la prevenzione dagli infortuni.

La clientela che mi segue e che lo pratica ormai con me da 
tempo, oltre alla gradevole risposta estetica, effetto collaterale 
immediato di questa tipologia di allenamento, seguita da uno 
sviluppo armonico del corpo, è rimasta piacevolmente stupita 
anche dai benefici in termini di benessere fisico e dall’appli-
cazione ad altre discipline sportive, oltre che a semplici gesti 
quotidiani. La clientela femminile, soprattutto, sempre restia 
all’utilizzo di attrezzi per così dire ‘maschili’ quali bilancieri e 
sbarre, poiché timorosa di guadagnare muscoli e ingrossare 
le proprie forme, ha finalmente sposato la funzionalità di un 
allenamento sicuramente più impegnativo del solo tapis rou-
lant e supportato da carichi in favore di un corpo più tonico e 
armonioso. Credo molto in questa metodologia, in tutte le sue 
varianti e sfaccettature. Ricreare gesti atletici utilizzando e va-
riando parametri quali intensità, tempo, sequenze e ripetizioni 
è un modo estremamente stimolante di lavorare, far divertire 
ed ottenere ottimi risultati attraverso un non-adattamento 
del corpo a stimoli sempre diversi. Ingredienti fondamentali 
dell’allenamento funzionale, che danno vita ad innumerevoli 
sequenze allenanti caratterizzate dall’utilizzo di attrezzature 
sempre diverse.

Valentina Croce
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Info Attrezzatura

LionsFit
+39 348 3546007

email: info@fiwalk.it

Info Formazione Istruttori

Federazione Italiana Walking
+39 348 3033241
email: info@fiwalk.it

presenta
WALKEXERCISE

®

La   FEDERAZIONE ITALIANA WALKING
ASD

NOLEGGIA PER 3 MESI 

11 TAPIS ROULANT
A SOLI € 1.500,00 + IVA 

N.B.: CON POSSIBILITA’ DI RISCATTO

11 TAPIS ROULANT 

a € 5500+IVA
 

OFFERTA ECCEZIONALE

Vi apettiamo a 

Rimini Wellness 

www.federazioneitalianawalking.it



Dalle parti in cui vivo si dice “AI SUMA”, cioè “ci sia-
mo!”, quando sai di avere a portata di mano la cosa 
giusta o di aver fatto la cosa giusta oppure ancora 

quando è arrivato il momento giusto. Ecco: con l’High Fly… 
“AI SUMA”. Da quanto tempo aspettavamo una novità nel 
mondo delle lezioni musicali? Anni. Il tempo dell’attesa è 
finito perché l’High Fly non è solo un macchinario per 
il fitness o per la riabilitazione, ma un vero e proprio 
laboratorio della dinamica del gesto, dove nella parte 
aerobica si sperimentano nuove azioni, nuovi movimenti, 
nuovi equilibri, canalizzando la propria energia in modo 
da beneficiare e godere di rinata vitalità e divertimento. 

Contemporaneamente, la parte di tonificazione converte la 
macchina nel fulcro per comporre e trasformare attraverso 
svariati esercizi il corpo, rendendolo dinamico e armonioso.
L’High Fly di per sé è una macchina semplice, facile da tra-
sportare, facile da utilizzare e soprattutto facile da imparare 
ad usare, divertente da proporre agli allievi. Grazie ad un 
carrello che scorre sul piano frontale, si possono alzare o 
abbassare le carrucole e quindi modificare in un attimo il 
lavoro dal basso verso l’alto e/o viceversa. Si possono va-
riare i carichi di intensità con un semplice spostamento del 
selettore, ma anche fare esercizi perfettamente indipendenti 
tra la parte superiore e la parte inferiore del corpo, oppure 
ancora lavorare a coppie, con movimenti simmetrici o asim-
metrici. Insomma, noi di Clinical Pilates possiamo insegnarti 
ad usare il macchinario High Fly divertendoci insieme per 
un weekend: porta la roba per allenarti e fare la doccia, sai 
come si dice: SE NON ORA, QUANDO?

hIGh FLy: “AI SUMA”…
Se non ora, quando?

La macchina al servizio 
dell’uomo per ricreare 

una perfetta armonia dei 
movimenti con grande 

dinamismo e semplicità
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Per informazioni 
Tel. 011 9278029

www.highfly.it 
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La chinesiologia è una scienza che tratta lo studio del movi-
mento umano in tutte le sue forme. I campi di applicazione e 
le potenzialità sono vaste, abbracciando l’indirizzo educativo, 

formativo e/conservativo, sportivo, rieducativo.
Tendo a distinguere due fini principali: il fine biologico e il fine di 
carattere formativo.
Nei fini biologici rientrano:
- il fine igienico per il miglioramento e il mantenimento di condizio-
ni non patologiche;
- il fine profilattico e correttivo per prevenire i paramorfismi e i 
dismorfismi e certe disarmonie morfologiche e funzionali, assicu-
randone la reversibilità;
- il fine compensativo e di recupero funzionale per compensare 
situazioni psichiche e fisiche dovute alla vita sedentaria malsana;
- il fine dell’efficienza motoria (dove vengono prese in conside-
razione le caratteristiche “destrezza”,  “velocità”,  “resistenza”,  
“forza”,  “agilità”,  “elevazione,  “tempestività e sensibilità ritmica”,  
“prontezza”,  “senso dell’orientamento motorio”,  “equilibrio”, 
“coordinazione motoria”;
- il fine estetico per la forma atletica del corpo e l’armonia delle 
masse muscolari.
Nei fini formativi rientrano:
- il fine abilitativo per migliorare le abilità tecnico-pratiche del 
movimento nell’ambito della vita di relazione;
- il fine espressivo per dare valore agli stati d’animo;
- il fine intellettuale per ravvivare le facoltà intellettuali e migliorare le 
operazioni mentali nella progettazione del movimento;
- il fine utilitario per migliorare il gesto “utile” al raggiungimento di 
un obiettivo;
- il fine economico inteso come razionalizzazione delle proprie 
forze;
- il fine sociale attraverso il gioco collettivo;
- il fine ricreativo, per ristorare fisicamente e spiritualmente il corpo.
La chinesiologia è dunque una forma ginnica volta al recupero fun-
zionale della mobilità. Nella mia visione, la chinesiologia è anche 
lo studio dei movimenti del corpo determinati dalla contrazione 
dei muscoli. Alla base dell’approccio chinesiologico alla salute c’è 
una visione globale dell’uomo il cui equilibrio è regolato da tre 
fattori fondamentali: struttura (articolazioni, muscoli, legamenti, 
tendini), biochimica (alimentazione e ambiente) e psiche (stati 
d’animo).

In sala corsi
Nella mia proposta della chinesiologia in sala corsi ho strutturato un 

programma dal nome WELL BACK METHOD dove ancora mag-
giore attenzione viene posta alle modalità esecutive degli esercizi e 
alle risposte che gli stessi creano nel praticante. Il tutto è rivolto a tre 
categorie di soggetti:
- soggetti normali, che rientrano nell’ambito di una educazione 
motoria intesa in senso lato;
- soggetti paranormali, che rientrano nell’ambito di una educazione 
motoria che, va sotto il nome di «correttiva»;
- soggetti affetti da forme patologiche.
L’obiettivo educativo specifico è rivolto allo sviluppo, alla 
evoluzione, all’arricchimento motorio di una persona. Per un 
corretto ed efficace uso e controllo del suo patrimonio cinetico. 
In seconda istanza, come obiettivo generale c’è il raggiungimen-
to dell’omeostasi psico-fisica.

I paramorfismi
Gli atteggiamenti posturali scorretti ma anche l’approccio stato 
dinamico inducono il corpo ad alterare le immagini corporee 
e a rompere le coordinate motorie deputate al mantenimento 
dell’ergonomia e dell’equilibrio del corpo. La chinesiologia avrà un 
approccio diverso a seconda della genesi del paramorfismo. Se di 
origine chinesiologica, potenzierà il muscolo e le sinergie muscolari 
e farà riapprendere le diversità coordinative conseguenti al rinforzo 
per gestire diversamente le opportunità energo-motorie. Se di 
origine psicomotoria, l’approccio della chinesiologia sarà volto a 
rinforzare gli aspetti comunicativi e relazionali, a progettare l’azione 
valutando i significati percettivi, coordinativi, strategici, espressivi, 
emotivi. Inoltre, attraverso metodi educativi e affinamento del 
motorio personale, si coinvolge l’area psicologica. Anche in questo 
caso la sala corsi può essere molto utile in quanto alcune volte le 
persone in gruppo affrontano con minor tensione la ginnastica 
mirata ed utile a far perseguire il loro benessere.

Motilità, motricità, motorio, psicomotricità, 
psicomotorio
- La motilità esprime la capacità di muoversi.
- La motricità è la funzione che assicura i movimenti del corpo, 
generata e coordinata dall’apparato neuro-muscolare, relativa ai 
movimenti volontari, a quelli riflessi o automatici.
- Il motorio della persona è la manifestazione del movimento ad 
opera della funzione chinesiologica ed è l’espressione ultima della 
motricità dovuta ai motori muscolari.
- La psicomotricità, promuove lo sviluppo di strumenti motori, sen-
soriali, cognitivi, comunicativi per raggiungere una certa autonomia 
e socializzazione e rimuovere gli ostacoli che limitano l’integrazione 
della persona con l’ambiente.
- L’educazione psico-motoria, promuove lo sviluppo dell’appren-
dimento motorio per raggiungere il controllo e la precisione del 
movimento volontario e rimuovere tutti gli ostacoli che limitano la 
prestazione.

David Cardano

La chinesiologia in sala corsi
I campi di applicazione e le 

potenzialità di questa scienza 
sono vasti e i fini che persegue 

di carattere biologico e formativo 

David Cardano 
è laureato in Scienze Motorie, insegnante

professionista, docente ai corsi di formazione e creatore di 
alcuni stili come Spinsoul e Aerobic Fight.
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L’obiettivo principale dello stiramento muscolare è 
il miglioramento e il mantenimento della mobilità 
articolare, per cui deve essere utilizzato principalmente 

per questo scopo e con metodiche pratiche che permettano 
di ottenere questo effetto. è fondamentale che il risultato otte-
nuto sia a lungo termine ed è per questo che, chi si occupa di 
consulenza, preparazione atletica o fitness, e consiglia questo 
tipo di attività, deve farlo finalizzato ad un obiettivo ben speci-
fico in relazione alla persona alla quale viene prescritto.

Le forme dello stretching
Lo stretching viene effettuato e proposto in varie forme: 
dal classico stretching di Bob Anderson, passando per lo 
stretching globale attivo e lo stretching balistico utilizzato 
negli sport di combattimento, finendo con altre tecniche 
legate anch’esse all’allungamento muscolare quali lo yoga 
o altre ginnastiche posturali specifiche come PANCAFIT® o 
Pilates. Tutte queste tecniche sono utilissime per contrastare 
l’irrigidimento muscolare causato da scorrette posture, da 
eccessivi carichi muscolari o da croniche posizioni statiche che 
possono retrarre le catene cinetiche portando a problema-
tiche muscolari e osteoarticolari. Le strutture coinvolte a 
livello fisiologico nello stretching sono: il tessuto connettivo 
(tendini, congiunzione osso – tendine, congiunzione muscolo 
– tendine, elementi elastici in parallelo 
e strutture muscolari, elementi pro-
priocettivi) e gli elementi elastici del 
sarcomero (actina, miosina, titina). 
Sottoponendo a stiramento il sistema 
tendine-muscolo viene prima di tutto 
sollecitata la parte muscolare a livello 
dei ponti actino-miosina e degli ele-
menti elastici del sarcomero, mentre 
il tessuto connettivo e i tendini sono 
coinvolti dagli allungamenti di grande 
ampiezza. È un dato ormai accertato che lo stretching, in 
tutte le sue forme, è indispensabile e va quindi praticato e 
consigliato a tutti, dallo sportivo alla persona sedentaria. 
Esso ha rappresentato e rappresenta tutt’ora un progresso per 

diverse fasi della preparazione atletica ma è giusto chiedersi 
se le credenze popolari che lo riguardano e gli usuali metodi 
di applicazione siano sempre confermati da studi scientifici 
oppure, in qualche caso, ci si debba ricredere su qualche suo 
utilizzo. Penso che la curiosità e il trovare risposte ai quesiti 
che possono venirci in mente, mentre seguiamo un atleta 
o uno sportivo, siano la linfa per far bene il nostro lavoro di 
consulenza.

Alcuni studi controcorrente
Ora andiamo a vedere, a titolo divulgativo, anche l’altra faccia 
della medaglia attraverso una serie di studi di ricercatori che 
osservano in specifico alcune applicazioni dello stretching. 
Alcuni ricercatori, come Mastèrovoi, motivati da credenze clas-
siche, sostengono che praticare lo stretching prima dell’attività 
fisica comporta, con l’alternanza di contrazioni concentriche 
contro resistenza, l’innalzamento della temperatura dei 
muscoli stirati invece altri autori (Wiemann, Klee) ne hanno 
dimostrato la scarsa efficacia. Anche Alter, su Science of flexi-

Prima di adottare lo stretching 
sempre e comunque è 

bene porci alcuni quesiti in 
relazione al nostro obiettivo

Stretching: le due facce 
della medaglia

Lo stretching 
viene effettuato 

e proposto 
in varie forme

Iader Fabbri   
laureato in Dietistica e in Scienze e Tecnologie del Fitness, è 

preparatore atletico, esperto di benessere a 360, collaboratore 
di aziende di integrazione alimentare e proprietario di un 

affermato Poliambulatorio.
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bility, ha dimostrato che gli stiramenti provocano nel muscolo 
delle tensioni che interrompono l’irrorazione sanguigna, cioè 
esattamente il contrario dell’effetto voluto e creduto. Secondo 
alcuni studi scientifici, lo stretching prima dell’attività fisica 
comporta un miglioramento della performance; al contrario, 
Shier, in una rewiew del 2004 ha affermato che lo stretching 
nella fase di riscaldamento influenzerebbe negativamente la 
prestazione atletica, soprattutto quelle di elevazione e quelle 
di forza. È convinzione comune che lo stretching eseguito 
prima dell’attività fisica prevenga gli infortuni muscolari, 
ma non sempre è vero. Infatti, alcuni autori citano i benefici 
dello stretching prima dell’attività fisica negli sport con stimoli 
eccentrici perché si può migliorare la viscosità tendinea, 
oppure nelle attività con ampiezze estreme come la ginnastica 
artistica o simili. Altri, soprattutto negli sport come la corsa, 
sostengono che lo stretching non migliori gli esiti di infortuni 
muscolari. Van Mechelen e coll. in uno studio del 1993 ha 
esaminato per sedici settimane, su una popolazione di 320 
podisti, gli effetti del riscaldamento con esercizi di allunga-
mento e di un lavoro di defaticamento. Il gruppo di controllo 
che non aveva effettuato il riscaldamento, gli stiramenti e il 
defaticamento ha subito meno incidenti muscolari rispetto al 
gruppo sperimentale. Anche Lally ha dimostrato, su seicento 
soggetti maratoneti, che il numero di incidenti risultava su-
periore del 35% nel gruppo che aveva utilizzato lo stretching 
prima dello sforzo fisico.

è noto, e anche alcuni studi scientifici ne parlano, che lo 
stretching è necessario e ottimale per migliorare il recupe-
ro; quest’ultimo è influenzato dall’irrorazione sanguigna e 
quindi, per un miglior recupero, si dovrebbe aumentare il 
drenaggio e il flusso della circolazione periferica ma, come 
già precedentemente citato, alcuni studi ne dimostrano una 
diminuzione per compressione del flusso. Dorado e Coll. in 
uno studio del 2004 hanno valutato il recupero rispetto a 
quattro lavori muscolari condotti ad alta intensità, e poi sono 
state comparate tre modalità di recupero: riposo, stretching e 
recupero attivo al 20%VO2 max. Solamente il gruppo con il 
recupero attivo ha migliorato le proprie performance e quindi 
se ne deduce che gli stiramenti non costituiscono il miglior 
modo per facilitare il drenaggio. Alcuni autori hanno valutato 
gli effetti dello stretching post work out per la prevenzione 
degli indolenzimenti muscolari. è noto a tutti gli sportivi 
che dopo sedute di allenamento intenso si possono avere 
indolenzimenti muscolari, solitamente ritardati di 48 o 72 
ore. Broker e Schwane, in uno studio datato, hanno valutato 
dopo un allenamento eccentrico del quadricipite e del tricipite 
surale gli stiramenti statici ma non hanno constatato nessuna 
attenuazione dei dolori nei tre giorni successivi rispetto agli 
altri gruppi di controllo. 
Lo stretching durante l’attività fisica ha portato a risultati con-
traddittori. Wiemann e altri hanno utilizzato durante sedute di 
potenziamento muscolare alcuni esercizi di stiramento a carico 
di una sola gamba; l’arto stirato risultò essere più indolenzito 
dell’arto di controllo. Lo stiramento, in questo caso, aggiunge 
microtraumi a quelli già presenti per via dello sforzo fisico. 

Un uso consapevole dello stretching
Dopo questa carrellata di studi scientifici che mettono in 
discussione le usuali credenze applicate nello sport a tutti 
i livelli penso che, prima di adottare lo stretching sempre 
e comunque, dobbiamo porci alcuni quesiti, in relazione a 
quanto evidenziato ma soprattutto in relazione al nostro obiet-
tivo: questi studi identificano comunque un effetto positivo 
dello stiramento in alcune discipline sportive mirate, oppure 
in determinati momenti della fase di preparazione e quindi 
lo stretching è comunque positivo. Ad esempio, è possibile 
collocare una seduta di stiramento muscolare al termine di 
un allenamento non considerandola una fase di recupero 
ma una parte attiva di carico del program-
ma. Oppure, si può inserire una seduta di 
stretching come seduta di allenamento con 
la finalità di migliorare l’ampiezza articolare, 
conoscendo le conseguenze che comporta e 
quindi posizionandola all’interno del carico 
di lavoro, lontano dalla competizione. Penso 
che lo stretching rivesta una grande impor-
tanza nell’attività fisica e nella preparazione 
atletica ed esiste ampia letteratura a riprova 
del fatto che lo stretching possa aiutare a 
mantenere le ampiezze articolari e contrastare le retrazioni 
muscolari; è quindi giusto farne uso poiché dà grandi risultati 
per il mantenimento della postura e dell’ampiezza muscolare, 
messa a dura prova dagli allenamenti e dagli stress muscolari, 
ma bisogna essere consapevoli delle due facce della medaglia 
per poterlo utilizzare ancora meglio. Come abbiamo visto, 
è facile trovare in letteratura scientifica cose a favore di una 
pratica e cose contrarie alla stessa identica pratica. “Tutto 
è il contrario di tutto”. Si tratta a questo punto di sapere 
bene quali sono i nostri obiettivi, essere a conoscenza degli 
strumenti per poterli ottenere e ricercare la strada giusta per 
massimizzarne gli effetti. “Una vita senza ricerca non è degna 
per l’uomo di essere vissuta” PLATONE.

Iader Fabbri
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Il metodo Les Mills si basa su un sistema altamente 
professionale di formazione degli istruttori e su una 
serie di programmi e corsi standardizzati. Dal punto di 

vista medico e sportivo i programmi Les Mills si adattano ai 
diversi livelli di condizione fisica dei partecipanti. Le classi di 
fitness di gruppo traggono la loro specificità e il loro succes-
so dalla creazione di un unico sistema di monitoraggio della 
formazione degli istruttori e da una pianificazione marketing 
proposta agli operatori che si occupano del management 
delle sale. Attualmente sono utilizzati in più di 13.500 club 
in 80 nazioni e sono più di 7 milioni i partecipanti che ogni 
settimana seguono un corso Les Mills nel mondo. E il mer-
cato italiano? Come risponde il nostro paese alla proposta 
Les Mills? Lo abbiamo chiesto a Monica Baroni, Direttore 
commerciale e tecnico Les Mills Italia.

Quanto è presente Les Mills nel nostro paese? Quanti 
sono i club licenziatari?
A oggi ci sono 119 club licenziati Les Mills più tutti i villaggi 
turistici CLUB MED che adottano il sistema Les Mills.

Che tipo di supporto Les Mills offre ai suoi affiliati?
Les Mills offre un sistema per aiutare i titolari ad aumentare 
le vendite formando gli istruttori e aggiornandoli ogni 3 
mesi. Perché non si può lasciare un istruttore autonomo nel 

decidere cosa è meglio per un cliente che si impegna con 
una palestra. Les Mills assicura il controllo sui corsi. Paral-
lelamente forniamo un marketing di livello mondiale per 
comunicare sui corsi di gruppo e aiutiamo i commerciali a 
vendere meglio grazie a supporti adattati e moduli specifici.

Qual è la più grande innovazione introdotta da Les Mills 
nel mondo del fitness? E in cosa Les Mills si differenzia 
dalla concorrenza? 
La più grande innovazione è che si tratta di corsi B to B (business to 
business). Abbiamo avuto tanti corsi o copie di Les Mills create da 
istruttori per istruttori, ma Les Mills è creato da un titolare di palestre 
per titolari di palestre, con tutto il successo che ne consegue! 

Non c’è il rischio che la formula dei corsi collettivi musi-
cali svilisca il ruolo degli istruttori? In fondo si omologa 
tutto, rinnegando ogni possibilità di creatività e impulso 
personale durante la lezione...
Per niente! Anzi, liberiamo gli istruttori dalla coreografia per 
farli focalizzare sulle persone che hanno davanti! Non dob-
biamo dimenticare che non siamo coreografi ma educatori 
sportivi e che esistono degli allenamenti provati e studiati 
dai migliori coreografi che lavorano mano nella mano con 
medici, fisoterapisti, musicisti per creare un allenamento 
motivante, facile e che dia risultati fisici e mentali tangibili! 
Les Mills offre anche la possibilità di far crescere gli istruttori 
offrendo una vera possibilità di carriera. Li formiamo con 
moduli avanzati, li accompagniamo al mestiere di presen-
ter o formatore Les Mills. Alcuni possono anche scegliere 
la via del direttore tecnico, in quanto diamo tutti i mezzi 
necessari per guidare, inspirare, controllare e formare un 
team di istruttori grazie alla formazione GFM (Group Fitness 
Management).

Quali sono i programmi di Les Mills in Italia per il 2011?
I programmi già conosciuti sono: 
Challenge: Body Pump, Body Attack e RPM
Benessere: Body Balance, Body Vive e Body Step
Experience: Body Combat, Body Jam e Aquadynamic
I nuovi programmi sono:
SH’BAM, lanciato al Forum di Bologna. Pensate alla musica 
più coinvolgente, a delle coreografie semplici e accattivanti. 
Aggiungete tanto divertimento, il tutto perdendo peso.
CX30, lanciato alla Fiera di Rimini. Questo corso renderà 
noiosi gli attuali GAG.

Per info: LES MILLS Italia srl 
Tel. 0174551277, info@lesmills.it, www.lesmills.it

Les Mills: i corsi dalla 
formula collaudata

Creati da Phillip Mills 
durante gli anni ’80, i corsi 

collettivi musicali Les Mills 
sono diventati un riferimento 

per il fitness mondiale
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Frutta come ultima dolce parte del pranzo, ma anche 
come immagine irrinunciabile di freschezza e naturalez-
za. Se provassimo a chiedere a cosa si associa un cibo 

naturale e salutare la frutta sarebbe certo al primo posto. Ci 
sono scelte filosofiche di vita che si basano sul solo uso di 
frutta e verdura (fruttariani), regime che sinceramente non 
mi sentirei di suggerire ad un atleta in cerca della massima 
performance, ma che probabilmente permetterebbe di 
sopravvivere su di un’isola deserta; questo sperando che ci 
sia anche della frutta secca, del cocco o del mango o avogado 
(in modo da rifornirci per bene di buoni grassi e qualche 
proteina); sarebbe il caso di aggiungere anche qualche ovetto 
(se fossero di quaglia sarebbero fantastiche per rinforzare il 
sistema immunitario) e magari un pesciolino ogni tanto, ed 
ecco che avremmo ottenuto la perfetta dieta paleolitica (di cui 
tanto si parla adesso... ma questa è un’altra storia).

Frutta sì, frutta no
Ma torniamo alla frutta, la sua immagine edonistica è per 
la maggioranza dei casi vera, ma ci sono situazioni in cui 
anche la frutta può essere un problema. Per esempio 
nelle patologie colitiche molta frutta va evitata (kiwi, melone, 
ciliegie, ribes, frutti di bosco, fichi, prugne fresche, banane, 
albicocche, uva, agrumi, anguria), oppure chi soffre di trigli-
ceridemia dovrebbe limitarla, infatti i trigliceridi sono grassi 
(lipidi) circolanti nel sangue, provenienti in parte dalla dieta 
ed in parte dalla liberazione di lipidi dalle cellule adipose ed 
epatiche. Le fonti alimentari di trigliceridi sono rappresentate 
dai carboidrati, piuttosto che dai grassi dei cibi, in quanto gli 
zuccheri non hanno un sistema 
di immagazzinamento efficace 
(solo un po’ di glicogeno riesce 
ad essere contenuto nel fegato e 
nei muscoli), mentre per i lipidi 
lo stoccaggio è più adeguato. Per 
tale motivo i carboidrati assorbiti 
vengono trasformati in trigliceridi 
nel fegato e poi inviati alle cellule 
adipose. In situazioni quali il 
diabete o l’insulino-resistenza 
questo meccanismo si inceppa, per cui si ha accumulo di 
trigliceridi nelle cellule adipose (steatosi epatica) ed eccesso di 
lipidi nel sangue. Purtroppo la frutta si inserisce perfettamente 

in questo quadro e nei casi di trigliceridemia difficilmente si 
suggeriscono più di 1 o 2 frutti al giorno.
Chiaramente non occorre fare di tutta l’erba, pardon frutta, un 
fascio e una prima divisione potrebbe essere fra:
- frutta polposa acidula (mele, pere, albicocche, ciliegie, 
arance, kiwi, pesche, limoni, fragole, pompelmi)
- frutta polposa zuccherina (banane, fichi, prugne, anguria, 
melone, uva, cachi)
- frutta amilacea o farinosa (castagne)
- frutta oleosa (noci, nocciole, mandorle, olive).
La digeribilità di ciascuna di queste tipologie cambia note-
volmente anche e soprattutto in base alle caratteristiche del 
soggetto: più di una persona (spesso anche per disabitudine) 
prova pesantezza e gonfiore (fermentazione) all’ingestione di 
frutta anche  “apparentemente” molto digeribile come la mela 
o l’arancio.

Il contenuto della frutta
Al di là di queste considerazioni (va da sé che la frutta cotta 
è più digeribile di quella fresca ma perde buona parte delle 
vitamine), sulla frutta è importante sottolineare il contenuto di 
vitamina C (85 mg nel kiwi e 54 nelle clementine) oppure il 
contenuto di potassio (400 mg nel kiwi e 320 nelle albicoc-
che) e, al contrario di quanto si creda, anche di calcio (49 mg 
per i lamponi e arance e 131 per le noci). Anche il contenuto 

Un alimento che fa bene 
(quasi) sempre, ma che può 
dare problemi di digeribilità 

e che si differenzia in bio 
e convenzionale

La digeribilità 
della frutta cambia 

notevolmente
anche e soprattutto 

in base alle 
caratteristiche del

soggetto
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di fibre può essere importante (da ricordarsi che sono fibre 
solubili e che comunque possono dare fermentazione e 
andrebbero abbinate a delle insolubili). Comunque abbiamo 
un 7 g per i lamponi o 5 g per i fichi d’india. Il contenuto di 
acqua è quasi sempre sull’80% ed il contenuto di zuccheri 
varia da 2% per i limoni, 3,7% per l’anguria fino a 17% per i 
mandarini e 15% per l’uva.
Da sottolineare e ricordare che tutti i “succhi o nettari di 
frutta”, per quanto naturali, sono privati della componente 
di fibre, questo significa che il loro impatto glicemico è più 
elevato, inoltre tutte le calorie “liquide” hanno molta meno 
capacità saziante rispetto a quelle solide. 

Al di là dei numeri
Quelli esposti sono solo “freddi numeri”, infatti chi mi cono-
sce sa che odio la matematica applicata alle calorie, credo 
molto nell’impatto glicemico, che solitamente si misura in 
base all’indice glicemico, ma questo valore su alcuni frutti ci 
porta fuori pista in quanto è più corretto analizzare il carico 
glicemico (valutando l’indice glicemico moltiplicato i grammi 
di carboidrati presenti in 100g di prodotto diviso 100; in 
questo modo si ottiene un indice più qualitativo).

Se proviamo ad applicarlo, abbiamo che:
 Arancia  IG 63     CG 4,91
 Cocomero  IG 103 CG 3,81
 Uva  IG 66 CG 0,3
 Ciliegie      IG 32           CG  2,88

Si capisce che, a parte l’uva, gli altri frutti hanno un impatto 
rapportato al peso che è senza dubbio trascurabile. Questo non 
significa che la frutta, in caso si desideri dimagrire, debba essere 
sempre mangiata senza ritegno, ma certamente va assunta 
con raziocinio. Personalmente non sono d’accordo di usarla 
durante i pasti e la trovo ottima negli spuntini (magari associata 
a della frutta secca). Ma la discussione sulla frutta può assumere 
svariati aspetti e uno dei più interessanti (ed in comune con la 
verdura) è sulla differenza di usare quella biologica rispetto alla 
“convenzionale”. La questionè è molto attuale perché da una 
parte troviamo notizie come quella apparsa su ACS, il bisetti-
manale del Journal of Agricultural and Food Chemistry, dove si 
afferma che fra più prodotti coltivati in modo convenzionale o 
biologico non si sono rilevate differenze sostanziali dei principali 
principi attivi (soprattutto vitamine e antiossidanti in genere). 
Di altra opinione uno studio italiano, portato avanti con campi 
sperimentali distribuiti nel Metapontino, nel Cesenate e nel 
Veronese . In tutti e tre i casi la frutta biologica si è rivelata “dif-
ferente” rispetto alla convenzionale (polpa più consistente, più 
dolce, maggiore contenuto di vit C, minore luminosità e colore 
più scuro). Abbiamo poi un’autorevole opinione del settimanale 
TIMES che mette a confronto convenzionale e “Bio” parlando 
di latte, uova, carne ecc. Per la frutta dice: “Biologica: il rischio 
di pesticidi è basso, i vegetali arrivano da zone vicine (e quindi 
non subiscono danni e impoverimenti dovuti ai trasporti) e 
sono di stagione: quindi il sapore è migliore e se ne avvantag-
gia anche il pianeta. Convenzionale: il prezzo è più basso, e 

poi non tutti hanno la fortuna di avere un mercato contadino 
nei pressi di casa. Non c’è grande differenza dal punto di vista 
nutrizionale rispetto al bio. Chi vince: la frutta e verdura conven-
zionale. Mangiare frutta è meglio che non mangiarne affatto. Il 
prezzo conta, anche se conta pure l’ambiente”. Un’osservazione 
che in parte può giustificare i diversi risultati ed i punti di vista dif-
ferenti, può essere dovuto al fatto che secondo le varie normative 
nazionali i protocolli bio possono variare; ad esempio oltreoceano 
c’è una reazione ad una cultura più intensiva. In Italia invece le 
coltivazioni biologiche di frutta e verdura fanno concorrenza a 
coltivazioni normali che sono già normalmente di buona qualità. 
Alla fine la differenza è principalmente psicologica ed in parte di 
sapore (la frutta convenzionale è solitamente più ricca di acqua, 
quindi, a parità di peso, più densa di sapori e nutrimenti).
Occorre anche dire che ora il biologico “tira”, è molto di moda, 
chi lo produce (al di là di motivazioni etiche o filosofiche) ha 
un certo guadagno, ed è maggiormente disposto a produrlo 
da quando il consumatore è disposto a pagarne un prezzo 
maggiore. Da parte del consumatore c’è uno spostamento verso 
il biologico corrispondente alle ondate delle grandi crisi sanitarie 
mediatiche.
Rimane una motivazione etica di mercato, cioè non trovo giusto, 
ammesso e non concesso che il biologico sia salutare ed il 
convenzionale no (o comunque meno), che per mangiare sano 
occorra essere ricchi e spendere tanto. Se veramente si provasse 
che esiste una superiorità misurabile in 
salute (e non solo in gusto e godimento 
psicologico) sarebbe opportuno che 
tutte le coltivazioni fossero BIO; ma 
ho paura che una scelta di questo tipo 
manderebbe in tilt il sistema dove invece 
c’è necessità di grandi quantitativi di cibo 
a costi non proibitivi. Personalmente non 
sono un “patito” di frutta e verdura bio, 
trovo più differenza in altri prodotti tipo 
la carne (quella di ruspanti o di animali 
da pascolo ha una fragranza e una consistenza molto diversa). 
Occorre poi sottolineare che i protocolli di coltivazione usati 
per le coltivazioni convenzionali sono costantemente rivisti e 
aggiornati sia nella tipologia che nei quantitativi usati; il problema 
potrebbe invece essere la grande apertura del mercato a merce 
proveniente in pratica da tutto il mondo. è infatti notizia recente 
la comunicazione che durante analisi epidemiologiche di routine 
si sono riscontrati nei tessuti di persone anomali livelli di DDT, un 
pesticida che nelle coltivazioni europee è stato eliminato già negli 
anni ‘60, la presunta giustificazione potrebbe venire dal fatto che 
tale molecola viene invece ancora utilizzata in alcuni paesi di area 
africana e asiatica i cui prodotti agricoli arrivano in vendita anche 
in Europa. Come si vede, la realtà del mondo globale richiede 
sempre più una rete di norme e conoscenze che permetta ai 
mercati (ed ai consumatori) di effettuare scelte consapevoli e 
cercare di non essere troppo guidate dalla pubblicità. Rimane 
da dire, comunque, che l’attrattiva di un sano cesto di frutta è 
ancora oggi uno dei più rappresentativi simboli di vita e purezza 
ritrovabili nel campo dell’alimentazione.

Marco Neri

ALIMENTA
ZI

O
N

E

Secondo le 
varie normative 

nazionali 
i protocolli 

bio possono 
cambiare



organizzata 
da:

con il 
patrocinio di:

RIMINIWELLNESS
12.15 MAGGIO

2011
L’ENERGIA
PRENDE CORPO

FITNESS, BENESSERE
& SPORT ON STAGE

6A EDIZIONE

FIERA E RIVIERA 
DI RIMINI
 RIMINIWELLNESS.COM



30

L’ ossido nitrico o ossido d’azoto (NO; da Nitric Oxide) 
è una delle molecole più semplici in natura: compo-
sta da appena due atomi, uno di Azoto (N) e uno di 

ossigeno (O), fu scoperto nel 1987 (questo valse il premio 
Nobel per la medicina a Louis Ignarro, Robert Furchgott 
e Ferid Murad nel 1998). è una sostanza incredibilmente 
affascinante, tant’è che Barry Sears lo definisce “ormone 
prodigio”. In effetti possiamo considerarlo un proto – or-
mone, comparso sulla faccia della terra prima ancora degli 
eicosanoidi, la sua molecola è alquanto stabile (è possibile 
conservarlo per più di 40 anni), è un gas, quindi può diffon-
dersi con facilità in tutte le direzioni e non richiede recettori 
specifici, ma viene captato dagli enzimi e dalle proteine 
contenenti ferro. Paradossalmente, pur essendo un radicale 
libero, una volta prodotto nell’organismo non solo non è 
nocivo, ma induce tutta una serie di reazioni positive per la 
salute. L’effetto più evidente dell’ossido nitrico è la vasodila-
tazione, dovuta all’enzima GMP ciclico, legato per l’appunto 
all’ossido nitrico. La fosfodiesterasi è invece l’enzima che 
contrasta l’azione del cGMP e il Sildenafil (pricipio attivo 
del Viagra) inibisce l’azione di questo enzima, prolungando 
la vasodilatazione (questo farmaco è nato dalle scoperte 
sull’ossido nitrico). Non è possibile ingerire l’ossido di azoto, 
perché tossico, ma, nell’organismo umano, viene sintetiz-
zato a partire dall’aminoacido arginina e dall’ossigeno per 
azione di enzimi noti col nome di ossido nitrico sintetasi. 
La sua produzione avviene principalmente nell’endotelio, 
tessuto che riveste la parete interna dei vasi sanguigni e del 
cuore. Se l’endotelio è danneggiato, a causa dell’invecchia-
mento, di errate abitudini alimentari e di vita, dello stress, 
del fumo di sigaretta, dell’inquinamento, dell’ipertensione, 
delle malattie, non riesce a produrre sufficienti quantità di 
ossido nitrico, con conseguenze nefaste per la salute.

Gli effetti benefici dell’ossido nitrico 
- Essendo un gas, riesce a diffondersi in tutto il corpo e a 
raggiungere gli organi periferici, migliorandone l’irrorazione 
sanguigna.
- Ipertensione arteriosa. La vasodilatazione provoca un 
miglioramento del flusso sanguigno, con conseguente calo 

dei valori pressori, protegge l’endotelio dal deterioramento.
- Aggregazione piastrinica. L’ossido nitrico svolge un’azione 
preventiva sull’aggregazione e la formazione di trombi e 
coaguli.
- Arteriosclerosi. Il miglior afflusso sanguigno inibisce i 
fenomeni infiammatori che portano alla formazione delle 
placche arteriosclerotiche. 
- Riduzione dei livelli di colesterolo LDL. La riduzione del 
colesterolo nocivo è provata con l’utilizzo del NO. 
- Stress ossidativo. L’ossido nitrico contrasta lo stress 
ossidativo e i danni causati dai radicali liberi. Per favorirlo in 
questo processo è consigliato l’utilizzo degli antiossidanti. 
- Diabete. Sebbene sia solo ipotizzato e non ancora 
dimostrato che l’ossido nitrico possa rendere l’insulina più 
disponibile, è certo che può fare molto, nel migliorare la 
qualità della vita dei diabetici, contrastando le complicazioni 
di questa patologia, legate all’insufficiente apporto di sangue 
ai vari organi.
- Disfunzione erettile. Un grave problema per molti uomini, 
che peggiora con l’invecchiamento, portando ad una minor 
autostima e depressione.
- Artrite reumatoide. L’ossido nitrico rilassa i vasi sanguigni, 
permettendo un miglior afflusso di sangue alle articolazioni 
colpite, favorendone la guarigione.
- Cancro. Alti livelli di ossido nitrico inibiscono la prolifera-

Le incredibili virtù di una 
molecola ancora poco 

conosciuta e che alcuni 
considerano un ormone 

prodigio, in grado di indurre 
una serie di reazioni 
positive per la salute
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zione delle cellule tumorali, favorendo l’azione del sistema 
immunitario.
- Asma e malattie respiratorie. L’ossido nitrico provoca una 
maggior dilatazione dei bronchi, favorendo la respirazione.
- Ulcera gastroduodenale. Oltre all’infezione batterica, una 
delle cause dell’ulcera è un impoverimento del flusso di 
sangue al cervello, che l’ossido nitrico può risolvere.
- Incontinenza urinaria. L’ossido nitrico svolge un ruolo pri-
mario nel rilassamento della muscolatura liscia della vescica, 
consentendone il riempimento con l’urina. In carenza di 
ossido nitrico la vescica non si rilassa e perde urina in modo 
incontrollato.

Possibili patologie che possono  
trovare giovamento dall’ossido nitrico
Morbo di Alzheimer e altre malattie del cervello. In queste 
patologie è riscontrata una carenza di ossido nitrico.
Deterioramento delle funzioni mentali dovuto all’invecchia-
mento. L’ossido nitrico, essendo un gas, riesce con facilità a 
superare la barriera encefalica e pare in grado di prevenire 
la distruzione dei neuroni e riparare le sinapsi danneggiate: 
notevoli miglioramenti sono stati notati nella memoria a 
breve termine.
Morbo di Chron e sindrome da intestino irritabile. Anche in 
queste patologie è stata accertata una carenza di NO.

Potenziare la produzione endogena  
di ossido nitrico
- Fare attività fisica. I soggetti allenati, grazie alla vasodi-
latazione indotta dall’esercizio fisico, presentano livelli più 
elevati di NO rispetto ai sedentari.
- Utilizzare cibi ricchi di arginina. L’utilizzo di determinati 
cibi quali arachidi, carne, melone, noci, soia, mandorle, 
salmone, incrementando i livelli di questo aminoacido 
potenziano la produzione di ossido nitrico. è interessante 
notare che è efficace a questo scopo anche il cioccolato 
fondente, in modo proporzionale alla presenza di cacao. La 
presenza di grassi saturi potrebbe rappresentare un deter-
rente, ma l’acido stearico e l’acido palmitico, presenti nel 
cacao, sono in realtà inerti, cioè non danno impatto negativo 
sulla produzione degli eicosanoidi.
- Evitare i grassi saturi e i grassi idrogenati. Un elevato 
consumo di grassi saturi porta ad un incremento del coleste-
rolo LDL, con danneggiamento dell’endotelio causato dalla 
formazione di placche e accumuli di grasso, con conseguen-
te riduzione di produzione di NO. L’drogenazione, processo 
di saturazione dei grassi vegetali, tramite l’idrogeno, ai fini 
di conservare più a lungo il prodotto trattato, provoca un 
pericoloso e notevole incremento del colesterolo cattivo. 
Leggete sempre le etichette prima di acquistare un prodotto!
- Consumare olio extravergine di oliva. L’idrossitirosolo, 
un polifenolo presente nell’olio extravergine d’oliva, è un 
potente antiossidante, ha effetti benefici sulla salute e incre-
menta la produzione di NO.

- Consumare abitualmente pesce. Il contenuto di omega 3 
dei pesci determina un miglioramento di salute generale ed 
una protezione nei confronti dell’ossido nitrico.
- Consumare cibi ricchi di fibre. I fitonutrienti contenuti 
nelle fibre, hanno la capacità di proteggere l’endotelio, 
incrementando la produzione di ossido nitrico. I fitonutrienti 
sono sostanze nutritive, presenti nella buccia di frutta e 
verdura, responsabili del colore e del sapore dell’alimento. 
Le loro proprietà non si conoscono ancora a fondo.
- Consumare abitualmente tè verde. L’epigallo catechin 3 
gallato, un polifenolo presente nel tè verde, è un potente 
antitumorale, accelera il metabolismo e incrementa la 
produzione di NO.
- Integrare con omega 3. Favorendo la produzione di buoni 
eicosanoidi, gli omega 3 svolgono un’azione protettiva 
nei confronti dell’ossido nitrico. Questa 
integrazione assume maggior importanza nei 
soggetti che non consumano pesce.
- Utilizzare frutti rossi o succo d’uva o, se 
gradito, con moderazione vino rosso. Il 
resveratrolo, un polifenolo presente in questi 
prodotti, ha azione antiossidante, rallenta i 
processi di invecchiamento ed incrementa i 
livelli di NO.
- Integrare con L arginina. Una buona idea 
per elevare la concentrazione di ossido ni-
trico potrebbe essere quella di utilizzare specifici integratori 
per questo scopo. Sappiamo che è soprattutto l’aminoacido 
arginina a produrre NO nell’endotelio, tuttavia ritengo che 
le indicazioni più precise non possano essere che quelle 
suggerite da Louis Ignarro, il quale consiglia oltre all’assun-
zione giornaliera di 4–6 grammi di arginina, da 200 a 100 
mg di citrullina, aminoacido che ha un effetto sinergico con 
il precedente, potenziando la produzione di NO, 500 mg di 
vitamina C, la quale migliora la funzionalità dell’endotelio, 
potenziando la produzione di NO, 200 IU di vitamina E, la 
sua azione antiossidante protegge l’ossido nitrico dai radicali 
liberi, da 400 a 800 mcg di acido folico, che ha la capacità 
di ridurre i livelli di omocisteina, un aminoacido che danneg-
gia le cellule endoteliali, 10 mg di acido alfa lipoico, che ha 
un’azione antiossidante ad ampio spettro d’azione, essendo 
questo prodotto sia idrosolubile, sia liposolubile, con effetti 
benefici nella protezione dell’endotelio. Inoltre l’ALA poten-
zia l’efficacia antiossidante di vit C e vit E.

  Integrazione giornaliera suggerita dal dott Louis Ignarro per potenziare la produzione di NO
 Arginina  da 4 a 6 grammi
 Citrullina  200 – 1000 mg
 Vit. C  500 mg
 Vit. E  200 UI
 Acido folico  400 – 800 mcg
 Acido Alfa Lipoico 10 mg

Naturalmente chi volesse adottare questa integrazione e 
mettere in pratica i suggerimenti di questo articolo deve 
farlo sotto stretto controllo medico.

Roberto Calcagno

L’ossido 
nitrico, una 

volta prodotto 
nell’organismo, 

induce una 
serie di reazioni 

positive



G
RA

FI
CA

SCUOLA UFFICIALE:

RICONOSCIUTO DA:

Affiliati ASI 
Ente di Promozione Sportiva 
Riconosciuto CONI (Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano)

CORSI PERSONAL TRAINER & ALLENATORE BODYBUILDING

LE DATE DEI CORSI

In collaborazione con:

 ENTRY LEVEL
Corso di base per chi entra per la prima volta nell’N.B.B.F. Per entrarvi non è necessario avere titoli 

o conoscenze particolari, perchè è il primo passo verso la professione

COME SONO STRUTTURATI I NOSTRI CORSI
Si suddividono in due livelli + uno Master:

Personal Trainer Certificato STANDARD & Allenatore Body Building e Fitness (PTCS-BB)

 PERSONAL TRAINER CERTIFICATO ADVANCED (PTCA-BIIO)
Il corso permette di diventare professionisti a 360°, in grado di programmare un allenamento

più produttivo, come il metodo BIIOSystem®, in quanto solo questo livello permette 
la certificazione ufficiale per insegnarlo.

  ITALIA 2011/2012

Master “PALEO DIET con Loren Cordain”:
16-17 Aprile 2011 - www.paloeodiet.it

Corso STANDARD MILANO:
2-3-4-5 Giugno / 18-19 giugno 2011
(ogni corso dura 6 giorni totali + esame) 

Master “BIIOSYSTEM - IN PRATICA”:
11-12 Giugno 2011 

Corso STANDARD ROMA:
15-16 Ottobre 2011 / 29-30 Ottobre - 12-13 Novembre 2011
(ogni corso dura 3 week-end + esame) 
Esame 26 Novembre 2011

Corso ADVANCED ROMA:
17-18 Dicembre 2011 / 7-8 Gennaio 2012 - 21-22 Gennaio 2012
(ogni corso dura 3 week-end + esame) 
Esame 11 febbraio 2012

Corso ADVANCED MILANO:
8-9-10-11 Dicembre 2011 / 14-15 Gennaio 2012
(ogni corso dura 6 giorni totali + esame) 
Esame 4 febbraio 2012

  SPAGNA 2011

Personal Trainer Certificado STANDARD & Entrenador 
Body Building y Fitness (PTCS-BB) – Mallorca:
26-27 Febbraio 2011/ 12-13 Marzo 2011 / 26-27 Marzo 2011
(Este curso tiene una duración de 3 fines de semana + un dia de examen)
Examen 09 Aprile 2011

Personal Trainer Certificado ADVANCED (BIIOSystem) 
– Mallorca:
7-8 Maggio 2011 / 21-22 Maggio 2011 / 4-5 Giugno 2011
(Este curso tiene una duración de 3 fines de semana + un dia de examen)
Examen 18 Giugno 2011 

Personal Trainer Certificado STANDARD & Entrenador 
Body Building y Fitness (PTCS-BB) – Madrid:
5-6 Marzo 2011 / 19-20 Marzo 2011/ 2-3 Aprile 2011
(Este curso tiene una duración de 3 fines de semana + un dia de examen)
Examen 7 Maggio 2011 
 

CORSI2011/2012

Info e Prenotazioni:
I nostri corsi possono essere pagati parzialmente o interamente a rate tramite la CONSEL. Per maggiori informazioni chiamare la nostra segreteria:
Sede centrale: BIIOSystem - BODYSTUDIO, Piazzale Flaminio 19 - (Metro A – FLAMINIO) - 00189 – Roma. www.bodystudioflaminio.it  
Orario Segreteria: dal Lunedì al Venerdì, (dalle 10:30 alle 14:30 - 15.30-17.30) - TEL. 0697840043 

www.nbbf.eu - www.claudiotozzi.it - www.nbbf.eu/shop

Ionizzatore ENAGIC
Distributore WP GROUPnutrizione evoluzione tecnologia per lo sport
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La giusta durata 
dell’abbonamento

L’iscrizione ad una palestra ha sempre comportato per il 
cliente un momento difficile soprattutto nel decidere la 
durata dell’abbonamento. Un abbonamento lungo costa 

meno in proporzione, ma crea problemi nell’esborso e nella 
certezza di poterlo sfruttare; un abbonamento corto costa poco 
ma si sa che ovviamente garantisce pochi risultati. Cosa fare? 
Negli ultimi anni i finanziamenti erogati dalle società di credito 
al consumo hanno facilitato queste scelte, ma essendo utilizzati 
al massimo in tutti gli acquisti, non sempre i consumatori 
riescono ad ottenerli. Per contro promozioni, offerte agevolate 
e altre iniziative di marketing provocano costantemente i clienti 
ad acquistare abbonamenti annuali.

quale abbonamento? 
Occorre analizzare i pro e i contro dell’abbonamento lungo e 
di quello corto. Guardando dalla parte dell’operatore, chiara-
mente l’abbonamento annuale offre più vantaggi: garantisce 
una maggiore permanenza del cliente nel centro e quindi lo 
si può fidelizzare di più, si incassano più soldi e si hanno più 
possibilità che il cliente possa portare nuovi iscritti. Dall’altra 
parte, però, la cifra dell’annuale può far scappare il cliente che 
si sente oppresso da un investimento forse troppo impegna-
tivo per lui. L’abbonamento corto invece facilita moltissimo la 
vendita e quindi l’acquisizione di più clienti, ma ha dalla sua 
molti lati negativi, due più di tutti: si incassa pochissimo e non 
si fidelizza il cliente che è più portato a cambiare spesso idea 
e centro fitness. Allora il problema non è di natura economica 
ma culturale. 
L’informazione in questi ultimi tempi sta giocando un ruolo 
importante, nonostante ci si lamenti sempre del fatto che 
i media non danno un valido supporto all’operato delle 
palestre, in realtà da ogni parte si legge qualche cosa di salute, 
benessere e wellness. Il personaggio famoso che si allena, il 
giornalista del momento che comincia a scrivere di mode e usi 
o l’iniziativa rivolta al benessere di un’azienda; tutto ciò porta 
la popolazione ad una maggiore sensibilità sull’argomento 
salute. Molto ancora rimane da fare, ma intanto tutto questo 

ha fatto sì che alla gente sia cresciuto un desiderio di ricerca 
del benessere più concreto. Credo che allora con una 
facilitazione di pagamento possa crescere il numero degli 
abbonamenti annuali.

Metodologia di vendita
La popolazione ne sa di più e perciò capisce che con poco 
tempo non si può ottenere nulla. Al contempo l’operatore è 
più attento nelle proposte sapendo che l’interlocutore è più 
preparato. E’ necessario quindi fare una riflessione sulla meto-
dologia di vendita che a mio avviso negli ultimi anni si è modi-
ficata. Proprio perché la gente è più informata, occorre che 
l’approccio con il cliente non sia più aggressivo o di effetto; 
occorre invece che la proposta soddisfi le necessità della 
persona e soprattutto dia tranquillità al cliente che il suo 
investimento è equilibrato per il periodo a cui fa riferimento. 
Ecco che si ritorna al successo dell’abbonamento più lungo su 
quello corto: dal momento che il cliente è convinto dell’offerta, 
è lui stesso ad allungarlo in modo che sia più conveniente 
economicamente. In periodo di crisi la gente calcola di più e 
si accorge subito se l’offerta economica è conveniente o no, 
come dicevo prima c’è anche più informazione e si potrebbe 
dire che passata la grande euforia degli anni ‘80, attraversata 
la crisi degli ultimi 3 anni, oggi si ripresenta la ricerca di un 
benessere in modo più maturo e consapevole. Sì, credo che 
questa volta valga la pena essere un po’ positivi e pensare 
che la voglia da parte delle persone di cercare realtà che 
possano offrire benessere stia crescendo e perciò avviene 
di conseguenza che le persone ricerchino offerte basate su 
programmi di media e lunga scadenza e non interessa più 
iscriversi per un solo mese per poi decidere dove andare o 
cosa fare di mese in mese.

Su quali leve puntare
Quello su cui è necessario lavorare ancora è il valore aggiunto 
che un abbonamento annuale può dare: l’ostacolo comunque 
che rimane è sempre quello economico. La cifra più grossa 
determina insicurezza nell’acquirente il quale crede che sia 
impegnativo caricarsi di un costo mensile. Il punto è puramen-
te culturale: ci si carica di costi mensili spesso molto sciocchi 
(telefonino, sigarette, aperitivi, ecc.) e poi ci spaventa la rata 
della palestra. Più volte abbiamo detto che basterebbe ridurre 
il fumo (o eliminarlo del tutto) o ridurre qualche aperitivo e 
già i 50 Euro per la palestra vengono fuori. Può sembrare 
tutto contradditorio, la gente non vuole spendere per un 
anno però è più interessata all’annuale. La realtà del nostro 
settore è in questa contraddizione: il mensile sta morendo 

La formula dell’annuale 
presenta molti vantaggi, 
sia per l’operatore che 

per il frequentatore. Ma 
l’investimento necessario 

può spaventare

Fabio Swich
ideatore di UpWell società di servizi benessere, 

pioniere del cardio-fitness dal 1986, consulente wellness, 
autore di articoli su diverse riviste sportive di settore.



per la consapevolezza dell’imprenditore che con un prodotto 
così basso non si fanno i budget, e per la consapevolezza del 
frequentatore che con un mese non si fa nulla e in più è co-
stoso; per contro l’annuale è più favorevole all’imprenditore e 
all’acquirente ma esiste l’ostacolo economico da affrontare. Se 
gli istituti di credito al consumo hanno dato un grande aiuto, 
occorre intervenire sul piano emozionale, culturale e sociale.
Ora ci sono le possibilità che cresca la fidelizzazione, ma dob-
biamo coinvolgere molto di più i clienti offrendo programmi 
di allenamento o di terapie (aspetto culturale), e iniziative 
socializzanti che vadano a muovere l’aspetto emotivo. Se 
quindi dobbiamo cercare di analizzare la diminuizione del 
mensile a favore dell’abbonamento lungo occorre riflettere su 
questi punti e farne tesoro. Esiste una ricerca verso formule 
commerciali convenienti per stare più a lungo nel club, ma 
esistono ancora tanti timori verso l’investimento. Ciò che 
può coinvolgere sono l’ambiente accogliente e sereno, una 
buona organizzazione professionale con uno staff qualificato, 
messaggi che spiegano iniziative divertenti che facciano subito 
colpo sul cliente (tipo feste, open day, serate a tema, ecc.) e 
un’immagine di professionalità come staff in divisa e protocolli 
prestabiliti (visita medica all’iscrizione, prima seduta in palestra, 
ecc.). Tutto questo aiuta sicuramente a superare quelle diffi-
denze che crescono nel cliente al momento di 
firmare il finanziamento.
Un abbonamento lungo però che non sia un vitalizio, non cre-

do che un centro wellness o fitness possa offrire una formula 
di vitalizio cercando di coinvolgere il cliente su un qualche 
investimento che lo possa giustificare. La palestra è di per sé 
un ambiente dove si deve lasciare alla persona un’idea di 
libertà, un’idea di poter cambiare in qualsiasi momento, ed è 
proprio questa la miglior formula di fidelizzazione. La palestra 
non è un country-club dove invece ha più senso un’ipotesi di 
vitalizio. Il villaggio del tempo libero, il country-club, ha una 
connotazione più famigliare, di casa-famiglia e perciò dà un 
messaggio molto più forte sulla permanenza del cliente (il 
ristorante, la sala lettura, la piscina estiva, ecc.). Detto ciò, co-
munque non sostengo mai le formule vitalizie che, per essere 
interessanti commercialmente, devono essere molto conve-
nienti, ai danni quindi sempre dell’imprenditore. Riassumendo: 
stimolare il passaggio dalle formule brevi alle formule più 
lunghe con l’aiuto di proposte di pagamento agevolate (credito 
al consumo),  ma lavorando sempre sull’aspetto culturale che 
è quello che dà sicurezza al cliente. Come si è detto l’abban-
dono del mensile è causato dai pagamenti facilitati, ma anche 
da una ricerca di rapporti più concreti e professionali e da 
iniziative socializzanti ed emozionanti. Nello stesso tempo non 
pensare mai di inchiodare il cliente attraverso formule troppo 
lunghe, ma fidelizzarlo con programmi seri che lo portino a 
raggiungere i suoi obiettivi.

Fabio Swich
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Ultimamente mi sono soffermato a riflettere sul significato 
di ciò che facciamo, sul senso profondo del nostro setto-
re, della sua utilità sociale e mi sono fatto una domanda 

fondamentale: è utile ciò che rappresentiamo? E, se sì, quanto 
può davvero essere importante per le persone ciò che tutti i giorni 
gli offriamo attraverso i nostri servizi? Vorrei dedicare quindi un 
trittico di articoli a questo tema che potrebbe avere come titolo: 
“Alla ricerca del valore perduto”, allo scopo di cercare e ricordare a 
noi stessi il senso di ciò che facciamo. Victor Frankl, uno psicologo 
fondamentale del Novecento, sostituisce la freudiana ricerca del 
piacere con la ricerca del significato, quale bisogno fondamentale 
dell’essere umano, ed attribuisce a questa ricerca la chiave di ogni 
possibile felicità. E noi? Siamo ancora felici di fare ciò che faccia-
mo? Siamo ancora orgogliosi? Abbiamo ancora chiaro il perché 
con tanta fatica portiamo avanti questo settore? Lo dico perché 
dal mio osservatorio rilevo uno smarrimento in tal senso su tutti 
i settori di un centro fitness, a partire da quello commerciale ma 
anche tecnico e manageriale; voglio quindi analizzare la missione 
di ogni ruolo nella sua ricerca di significato rispetto alla specificità 
che riveste nel nostro settore, per provare a far emergere una 
vera passione per ciò che si fa.

Partiamo col settore commerciale 
Molto spesso quando sento parlare le consulenti del servizio che 
vendono si sentono parole come: “abbonamento”, “durata”, 
“sconto”, “prezzo”, “orari” ecc. Tutti termini che mi appaiono terribil-
mente impersonali. è come se dentro alla loro trattativa ci si potesse 
vendere qualsiasi servizio! Io però voglio rivendicare l’unicità del 
nostro settore, voglio comunicare che ciò che facciamo è davvero 
speciale e dobbiamo appropriarci fortemente della peculiarità che 
rappresentiamo per poterla vendere con rinnovato entusiasmo.  
Nell’intento di proporre un sevizio al cliente, una consulente 
dovrebbe avere questa domanda nella testa: “Che cosa sto venden-
do?”. Ogni fase della trattativa è fondamentale: sapersi relazionare 
con il cliente facendolo sentire a proprio agio, saper individuare 
le esigenze, saper prevenire e gestire le obiezioni... ma alla fine 
che cos’è questa materia così inafferrabile come il fitness? Come 
descriverlo? Insomma, come venderlo? In mancanza di argomenti 
convincenti e coinvolgenti si finisce a raccontare l’involucro, il 
contenitore, gli effetti o ci si butta su improbabili promesse stile 
televendita piuttosto che, peggio ancora, noiose descrizioni o 
presuntuose presentazioni di sé o dei propri “impeccabili” servizi. 
Per essere convinti e convincenti nella vendita bisogna ispirarsi ai 
valori ed essere permeati dalla loro forza. Ma quali sono i valori a 
cui riferirsi per comunicare il fitness?

Tempo dedicato a se stessi
Decidere di volersi dedicare del tempo è una scelta di valore. In 
un tempo nel quale ci si dimentica così facilmente di noi stessi, ci 
si trascura e ci si fa trascinare dal tran tran quotidiano, tutti intenti a 
seguire un flusso di impegni nel quale si è spesso passivi, fermarsi 
e tornare ad essere protagonisti della nostra vita rappresenta una 
scelta di qualità. Il nostro settore rientra in questo spazio di 
attenzione nei confronti di noi stessi, uno spazio di sguardo 
benevolente che cerca di svincolarsi dalla frenesia quotidiana e 
anela a riappropriarsi del tempo per noi stessi. Trascurarsi rappre-
senta il primo passo verso la mediocrità. Ognuno di noi, quando si 
dedica del tempo, si fa un regalo che sottrae qualcosa alle nostre 
giornate ma restituisce decuplicato ciò che toglie. Ogni volta che 
una consulente ha di fronte a sé un cliente che decide di valutare la 
possibilità di andare in palestra dovrebbe sottolineare l’importanza 
di questa scelta e trasferire al potenziale cliente che ciò che sta per 
fare è una scelta di valore.

Tempo di qualità
Si usa spesso l’aggettivo “libero” per descrivere il tempo che ciascu-
no dedica ai propri hobbies. Tempo libero vuol dire non costretto e 
consapevole. Ritengo sia un bellissimo aggettivo da accompagnare 
alla parola tempo. Andare in palestra è un meraviglioso atto di 
libertà. Poi dobbiamo entrare nel merito di come si impegna questo 
tempo; e lo si impegna attraverso un’attività che valorizza noi stessi. 
I consulenti dovrebbero essere veri e propri tifosi di questo modo 
specifico di impiego del tempo poiché, tra gli altri, questo non ha 
effetti collaterali e ti dà molto. Se è vero che le scelte ci caratterizza-
no, quella dell’attività fisica è davvero un bel modo di dedicarsi del 
tempo. Io ritengo che ogni essere umano dovrebbe dedicare più 
tempo possibile alle cose belle.

Volersi bene
Andare in palestra è un meraviglioso atto d’amore nei confronti di 
noi stessi. Troppo spesso la nostra quotidianità è caratterizzata da 
una mancanza di cura di attenzioni e di amore nei confronti di noi 
stessi. La palestra è una coccola, una carezza che noi doniamo a noi 
stessi, bisogna coinvolgere più persone possibile e convincere più 
persone possibile ad accettare di dedicarsi più attenzioni. è questo 
che dovrebbe fare una consulente: non convincere una persona 
ad iscriversi in palestra ma appassionare le persone ad una scelta 
d’amore nei confronti di se stessi.

Voler essere migliori
C’è ancora qualcosa in questa scelta: non è solo dedicarsi del tem-
po, è farlo attraverso scelte di qualità ma, in più, c’è che questa attivi-
tà ha come obiettivo finale il miglioramento. Desiderare di essere 
migliori di ciò che siamo potrebbe essere definita una scelta etica 
nei confronti di se stessi, significa mettersi in discussione e voler 
progredire. In qualsiasi campo lo si faccia, a prescindere dall’attività, 
questa tensione di per sé rappresenta una qualità estremamente 
positiva per ogni essere umano e noi rappresentiamo un settore 
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che spinge le persone ad essere migliori, a porsi degli obiettivi e 
volerli raggiungere, a trasformarsi in soggetti migliori oggi rispetto 
a ieri e domani rispetto a oggi. In contesti sociali e lavorativi che 
molto spesso ci spingono a dare il peggio di noi, ritengo che questo 
rappresenti un valore fondamentale.

Instaurare un rapporto benefico 
col proprio corpo
Sempre più, nella moderna società si sta perdendo contatto e 
comunicazione con il nostro corpo. Per le filosofie orientali il corpo 
è sostanza stessa dell’anima ma noi viviamo le nostre giornate 
dando per scontata la presenza di questo involucro, salvo accor-
gercene quando qualcosa non funziona e il corpo stesso pretende 
le attenzioni che quotidianamente gli vengono negate. Le palestre 
sono i luoghi nei quali si riprende a comunicare col nostro corpo, 
si prende contatto con le sensazioni legate al movimento, si mette 
in moto una macchina che noi sappiamo essere fatta per muoversi 
e non per stare costantemente seduto, si ripristina insomma un 
equilibrio fondamentale per il benessere psicofisico.

Impegno
Questo è un argomento che si tende ad evitare spesso e 
volentieri, ultimamente, nei contesti palestra. Si tende insomma a 
rappresentare la palestra come un luogo strutturato in assenza di 
fatica nel quale tutto si svolge quasi automaticamente. Ne capisco 

le ragioni legate alla consapevolezza che, psicologicamente, 
ogni essere umano tende ad interrompere un comportamento 
che provoca dolore e tende a dare continuità ad un comporta-
mento che provoca piacere. Ma dobbiamo considerare un altro 
elemento fortemente motivazionale che è la soddisfazione di 
raggiungere dei risultati ottenuti tramite impegno. In fondo la 
palestra è un luogo che contrasta il peccato capitale dell’accidia! 
Quante persone svolgono un lavoro noioso, scandito dalla 
routine, e conducono un’esistenza in cui non esistono contesti 
nei quali è minimamente possibile mettersi alla prova? Quando 
svolgo un allenamento soddisfacente io provo una gratificazione 
quasi galvanizzante che mi fa sentire vivo, attivo, protagonista, 
insomma abile.

Ogni consulente dovrebbe quotidianamente allenarsi a vendere 
questi valori che rappresentano il cuore pulsante di cosa vuol dire 
fitness, dovrebbe comprendere i significati fondamentali dell’al-
lenamento, dei risvolti in termini di scelte e di conseguenze e di 
conseguenza utilizzarli con argomentazioni a forte impatto emozio-
nale; ma prima dovrebbe farsi contagiare da questa argomentazioni 
e da queste passioni. Non è forse la nostra missione coinvolgere 
il maggior numero di persone possibile a questo stile di vita? Un 
prodotto si può vendere efficacemente solo se è sostenuto da 
argomentazioni che contengono forti elementi di valore. Le nostre 
vendite sono prive di passione, prive di anima. 

Francesco Iodice
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Ray Algar è consulente strategico 
al servizio dell’industria del fitness 
e del benessere. La sua società 

di consulenza inglese si chiama Oxygen 
Consulting. Durante IHRSA 2010, a 
Barcellona, ha presentato un interessan-
te studio sui club low cost. A distanza di 
qualche mese, LA PALESTRA ha deciso 
di intervistarlo sull’argomento.

Quali sono le caratteristiche principali 
dei club sportivi low cost?
Per definire un fitness center come low cost ritengo che debbano 
essere presenti cinque condizioni fondamentali:
1. La finalità del centro è unicamente legata al fitness
2. L’offerta low cost è diretta a utenti abituati a usare Internet e la 
tecnologia
3. Il centro rimane aperto 24 ore al giorno
4. Il centro è in grado di lavorare efficientemente anche con un 
solo membro dello staff
5. I prezzi del centro sono concorrenziali, almeno il 50% più bassi 
rispetto a quelli delle palestre normali.

Pensa che il settore del low cost trasformerà il mercato del fitness?
Gli operatori del low cost hanno già profondamente cambiato nu-
merose industrie. Basti considerare come l’uso di hotel low cost, 
compagnie aeree, fornitori di vestiti e cibo siano ormai largamen-
te diffusi in Europa. Il settore del fitness non è diverso. Operatori 
di palestra a basso costo sono presenti in modo massiccio nei 
mercati olandese, britannico e tedesco. Sono certo che anche altri 
paesi seguiranno questo trend.

Quali sono gli aspetti vantaggiosi per gli utenti, a parte 
naturalmente il prezzo basso?
Di recente ho intervistato alcuni britannici iscritti in una palestra a 
basso costo e credo che uno dei principali vantaggi sia la semplicità 
di ciò che viene fornito. Semplicità che caratterizza l’intera attività, a 
partire dal modo in cui gli utenti utilizzano il sito web della palestra 
per iscriversi e impostare le modalità di pagamento. Semplicità che 
vuol dire anche alta qualità assicurata da un centro unicamente 
attrezzato per il fitness e aperto a tutte le ore. Quando questi aspetti 
si combinano a una quota di adesione notevolmente conveniente, 
si crea un forte senso di sorpresa e di adesione nel consumatore.

Qual è il target dei club low cost?
I club low cost attraggono principalmente le persone interessate 
a fare fitness in autonomia, servendosi dei macchinari. Attirano 
anche coloro che si approcciano al mondo della palestra per 

la prima volta. Si tratta di persone che possono aver provato a 
fare esercizi a casa, con l’aiuto di attrezzi, corsi in dvd o centri 
dimagranti. E che si sentono tranquilli perché non firmano nessun 
contratto o abbonamento costoso: i centri low cost sono facili da 
frequentare e facili da lasciare. Inoltre, la formula del low cost pia-
ce ai frequentatori abituali di palestre costretti a pagare alte cifre 
mensili o annuali senza poter sfruttare le tante attrezzature messe 
a disposizione dal centro (piscina, sauna, bagno turco ecc).

Crede che ogni fitness center possa o debba diventare low cost?
Assolutamente no! Ciascun gestore di palestra dovrebbe valutare 
con attenzione le ragioni e gli obiettivi che lo hanno portato a 
scegliere, sin dal principio, di intraprendere questa attività. I club 
low cost, per essere remunerativi, richiedono migliaia di iscritti 
e si devono basare su una filosofia self-service. Molti proprietari 
preferiscono creare centri piccoli e personalizzati che ‘coccolano’ 
la clientela, offrendole servizi e trattamenti ad hoc. 

Quanti club low cost esistono in Inghilterra e in Europa in 
generale?
Il Regno Unito contava appena 19 palestre a basso costo nel 
2009, cifra che è aumentata a circa 75 alla fine del 2010. La mia 
previsione è che ci sarà un aumento fino a 119 club entro la 
fine del 2011. 119 club rappresenterebbero il 4% di tutti i club 
del paese, quindi una bella crescita. Per quanto riguarda il resto 
d’Europa, la Germania e i Paesi Bassi sono i paesi in cui c’è una 
maggiore diffusione. La catena McFit, in Germania, è in procinto 
di raggiungere 1 milione di membri, persone che si tengono in 
forma per soli 17 euro al mese.

Il fitness low cost è un mercato vincente?
I risultati dipendono dal numero di iscritti che si riescono a otte-
nere. Non esagero se dico che per non rimetterci siano necessari 
almeno 2.500-3.000 iscritti. 

Oxygen Consulting: www.oxygen-consulting.co.uk

Low cost: una scelta 
non per tutti

In paesi come Germania e 
Inghilterra i low cost gym club 
rappresentano una realtà 
in  crescita. Ma non si tratta 
di un business facile e di un 
modello sempre applicabile
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Ray Algar della Oxygen 
Consulting.

Intervista a cura 
della redazione



NELLA QUOTA DEL CORSO SONO COMPRESI: 

WWW.PALEODIET.IT
ALTRI MASTER 2011

In collaborazione con:

Ionizzatore ENAGIC
Distributore WP GROUPnutrizione evoluzione tecnologia per lo sport

Info e iscrizioni: Tel. 0697840043 (Lun-Ven 10:30-14:30/15:30-17:30) info@nbbf.it www.nbbf.eu - www.claudiotozzi.it -  www.biiosystem.com 
In sede centrale BIIOSystem: P.le Flaminio 19 (Piazza del Popolo) - Roma - www.bodystudioflaminio.it 

Vol.1 “Squat e Stacco”
Vol.2 (doppio) “Nutrizione & DNA”

Vol.3 “BIIOSystem - Le nuove schede”
Vol.4 “La spalla dolorosa” 

Vol.5 “Integrazione alimentare”. www.nbbf.eu/shop 

GRAND HOTEL TIBERIO, VIA LATTANZIO 51 

ROMA – 16/17 APRILE 2011

Lezione del Prof. Loren Cordain , autore del libro che ha rivoluzionato 
per sempre le conoscenze della nutrizione umana,  docente al diparti-
mento di salute e scienze motorie della Colorado State University. Verrà 
rilasciato il diploma ufficiale “Paleo Diet Certification” del Dott. 
Cordain. 

Roma 11-12 giugno 2011:
MASTER BIIOSystem: TUTTO SULLA PRATICA: ANDIAMO IN PALESTRA INSIEME. Relatore: Claudio Tozzi e il suo staff. 

Sono disponibili i DVD dei Master precedenti:

MODERATORE E CO-RELATORE: CLAUDIO TOZZI interverrà: Giovanni Cianti

PRESENTA 
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VOLTA IN ITALIA
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1) Libro “PALEO DIET” di Loren Cordain 
    (Red edizioni) – 191 pagine 
    Edizione integrale in italiano fuori catalogo 
    IN ESCLUSIVA per:
    BIIOSystem – NBBF

2) Tutta la presentazione del Dott. Cordain  completamente       
      in italiano, composta da 550 diapositive contenenti  
      ricerche inedite e nuove sperimentazioni dello scienziato  
      americano. Sarà consegnata su chiave USB edizione  
      speciale BIIOSystem-Paleo Diet. 
3) Diploma e certificazione ufficiale in “Paleo Diet”,   
      rilasciato direttamente dall’autore. 
4) Per gli esterni BIIOSystem/NBBF buono di 100 euro  
      spendibile per i nostri corsi/master di Roma - Milano -     
      Madrid - P. di Maiorca
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Avete presente una pentola che bolle? Avete mai fatto 
l’aereosol? La pulizia del viso? Vi piace il bagno turco? 
Ecco, per capire quanto verrà illustrato nel seguito di 

questo articolo è fondamentale comprendere quanto è stretta 
la similitudine tra una piscina coperta e le situazioni sopra 
elencate. L’unica cosa che impedisce di trasformare il piano 
vasca in un bagno turco è il fatto che la piscina è dotata di 
una termoventilante, cioè di una macchina fornita di ventilato-
ri e di una batteria di riscaldamento che consente di rinnovare 
l’aria interna sostituendola con quella esterna. La qualità ed 
il dimensionamento della termoventilante sono le condizioni 
che determinano la distanza tra le due situazioni: migliori 
sono la qualità e/o il dimensionamento della macchina, più 
lontana sarà la situazione da bagno turco, e viceversa. Ma 
andiamo per ordine. 

Una pentola per nuotare
Per comprendere a fondo il trattamento dell’aria di una piscina 
è importante approfondire il concetto di calore latente, che 
a sua volta è strettamente correlato ad una lampante verità 
spesso trascurata: in piscina c’è la pentola, perdipiù senza 
coperchio. La vasca, infatti, riempita di acqua calda e con una 
superficie molto grande in proporzione alla superficie totale, 
è una inesauribile fonte di evaporazione continua. Non è 
facile calcolare quanta acqua evapori al giorno dalla vasca di 
una piscina coperta, poiché il calcolo è influenzato da molteplici 
fattori, ma alcune pubblicazioni danno ordini di grandezza 
pari a 350 gr/mq/h di acqua evaporata con il 60% di umidità 
relativa. Facendo un rapido calcolo, per una piscina di 25 metri 
per 12 si arriva a 144 kg di acqua evaporata in un giorno. Alla 
faccia della pentola, verrebbe da dire… Questa situazione, per 
quanto possa a prima vista apparire paradossale, è facilmente 
riscontrabile da un qualsiasi gestore che spenga la ventilazione 
di notte in inverno. Se si potesse raccogliere e pesare la quantità 
di acqua condensata presente sulle superfici il mattino seguente 
sicuramente non si arriverebbe molto lontano dalla quantità 
ricavata tramite il calcolo precedente.

Il calore latente
Ma torniamo al calore latente. Se immaginiamo di riscaldare un 
cubetto di ghiaccio tenendolo in mano, noi non noteremo un 
aumento del calore dell’oggetto (calore sensibile), ma il calore 

della nostra mano servirà a farlo sciogliere, cioè a trasformare 
il suo stato fisico da solido a liquido. Il calore che il ghiaccio ha 
“rubato” alla nostra mano è quindi calore latente, perché non 
lo ritroviamo nel cubetto ma ne abbiamo osservati gli effetti 
vedendo il cubetto di ghiaccio sciogliersi. Se riscaldiamo l’aria di 
un ufficio, il calore che somministriamo attraverso i termocon-
vettori è praticamente tutto calore sensibile, perché quando i 
termoconvettori funzionano noi sentiamo caldo, quando si 
spengono noi sentiamo freddo. In piscina no. Purtroppo per 
le tasche dei gestori, la maggior parte del calore che viene 
immessa nell’ambiente non serve a riscaldare i bagnanti 
ma a far evaporare l’acqua. è calore latente, cioè, detto in 
modo brutale, soldi buttati via. Tanti soldi, perché dobbiamo 
ricordare che per scaldare di un grado centigrado un grammo 
di acqua serve una caloria, per riscaldare un kg di acqua serve 
una Kcaloria, ma per evaporare l’acqua assorbe 539 kcal per 
ogni kg. I 144 kg di acqua evaporata dell’esempio precedente 
assorbono quindi 77.616 Kcal pari a 90,26 kWh. Considerando 
che 1 mc di metano (Euro 0,70) produce circa 10 KWh mi 
serviranno 9 mc di metano, cioè circa 6 euro al giorno da 
buttare via per effetto dell’acqua che evapora. Si badi bene, 
senza aver scaldato praticamente nulla e senza considerare 
che l’acqua evaporata va smaltita da grossi ventilatori che as-
sorbono energia elettrica. Altri soldi. Quello appena esposto è 
naturalmente un calcolo da considerare solamente indicativo, 
poiché le variabili in gioco sono molte.

Come risparmiare energia
Ecco che il trattamento dell’acqua in una piscina coperta 
diventa l’aspetto fondamentale dove si deve concentrare 
l’attenzione di un gestore per risparmiare energia. Prima di 
tutto va posta molta attenzione a come e dove sono posizionate 
la mandata e la ripresa dell’aria, poiché soffiare sull’acqua calda 
è da sempre il metodo migliore per raffreddarla costringen-
dola ad evaporare. Più l’aria si muove lontano dallo specchio 
d’acqua, meglio è. La situazione peggiore, anche se ancora 
molto di moda nelle piscine, è quella della mandata collocata 
esattamente sopra lo specchio d’acqua con la ripresa a bordo 
vasca. Va osservato attentamente l’intero percorso che l’aria, 
spinta da una parte ed aspirata dall’altra, è costretta a percorrere 
ed è importante che questo percorso non passi attraverso la su-
perficie dello specchio d’acqua. Altro aspetto molto importante 
è la velocità dell’aria, che deve mantenersi entro limiti precisi 
(vedi tabella).
In secondo luogo è importante, anzi fondamentale, che la 
macchina termoventilante sia dimensionata in modo da garantire 
la portata sufficiente per smaltire velocemente l’acqua evaporata 
e che nel contempo recuperi il più possibile del calore latente che 

La qualità dell’aria 
nei centri natatori

Come contenere 
l’evaporazione dell’acqua ed 

evitare di perdere soldi e salute

Rossana Prola 
è laureata in fisica e amministratore unico di Professione

Acqua srl, si occupa di progettazione di impianti di trattamento 
dell’acqua e di molti altri aspetti che riguardano gli impianti natatori.

È autore, per Flaccovio Editore, del libro “Piscine” edito nel 2009.



l’acqua ha “rubato” per evaporare. Non una semplice macchina che 
butti via l’aria carica di umidità e ne introduca di nuova spendendo 
moltissima energia per scaldarla, ma una macchina in grado di 
recuperare tutto il calore assorbito dall’aria umida e di darlo all’aria 
nuova e secca che viene re-immessa in ambiente. Una macchina 
che mi restituisca il denaro buttato nel calore latente.
Il mercato offre una possibilità di scelta superiore rispetto al 
passato e nonostante il prezzo di una macchina termoventilante 
a recupero energetico sia almeno doppio, se non superiore, 
rispetto ad una macchina tradizionale, non c’è altra possibilità 
per un gestore accorto che voglia risparmiare nella conduzione 
energetica della piscina.
Oltre all’aspetto economico va valutato anche quello della 
salute dei frequentatori e degli operatori, poiché l’acqua 
evaporata dalla vasca è satura di composti tossici derivati dal 
cloro, che nella grande maggioranza dei casi sono volatili e 
quindi si trasmettono molto velocemente all’aria, che va smal-
tita in modo efficiente e veloce. Per gli operatori che trascorro-
no molte ore al giorno all’interno dell’impianto un efficace ed 
efficiente sistema di trattamento dell’aria è fondamentale per 
la salvaguardia della salute.
Purtroppo ciò che spesso frena la diffusione di sistemi più mo-
derni per il trattamento dell’aria è la fase di progettazione, che 
considera la qualità impiantistica come un “di più”, che nella 

maggior parte dei casi, a conti fatti, viene eliminato. Questo 
sempre perché la parte impiantistica non si vede, è nascosta, 
ed un architetto che voglia fare bella figura deve investire prima 
di tutto in qualcosa che faccia restare a bocca aperta chi entra 
per la prima volta nella nuova struttura. Il fatto che la piscina 
risulti ingestibile o faccia ammalare chi ci lavora, non riveste una 
importanza fondamentale nella fase di progettazione.
Un ultimo aspetto, di importanza non trascurabile, è quello di 
mettere il coperchio alla pentola, almeno nelle ore nelle quali 
non la si usa. Coprire la vasca nelle ore in cui non è utilizzata 
impedisce all’acqua di evaporare, con tutti i vantaggi che alla 
fine di questo articolo, come spero, riuscirete ad immaginare. Va 
detto che per impedire l’evaporazione è sufficiente qualunque 
cosa, anche una pellicola di Domopack. Se poi oltre all’evapo-
razione si vuole impedire anche la dispersione del calore si può 
ricorrere ad una copertura termica.

Rossana Prola
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Cosa prevede l’Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 2003 
riguardo il trattamento dell’aria

Temperatura dell’aria della sala vasche
Valore limite di umidità relativa

Velocità dell’aria in prossimità dei frequentatori
Ricambio di aria esterna sala vasche

Ricambio di aria esterna nelle altre zone (*)
Temperatura dell’aria nelle altre zone (*)

Non inferiore alla temperatura dell’acqua di vasca
70%

0.10 m/sec
Almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca

Almeno 4 volumi/ora
Non inferiore a 20 °C

(*)  spogliatoi, hall, infermeria, eccetera
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La seconda legge di Newton 
parla di forza: forza = massa 
per accelerazione, cioè F = M x 

A. Ciò significa che si può applicare 
una forza condizionante ad un corpo 
attraverso un peso o resistenza, o altri-
menti grazie alla forza di accelerazione. 
Quando si salta su di un tappeto elastico, 
le tre forze di accelerazione, decelerazio-
ne e gravità si allineano su un asse verticale e 
si sommano, creando uno stimolo di iper-gravità 
che costringe il corpo a migliorarsi su tutti fronti, 
perché tutto quello che facciamo per migliorare un 
corpo umano utilizza lo stimolo dei gravi-ricettori. 
L’acceleration training creato con un tappeto ela-
stico allena contemporaneamente tutti i sistemi e i 
tessuti del corpo: muscolo, scheletro, tessuto connet-
tivo, sistema cardiovascolare, linfatico, e ancora al-
tri. Sono tre anni che studio il tappeto ela-
stico e posso dichiarare con fierezza: 
“Finalmente una novità nel campo 
del fitness!”. 
Finora la misura più venduta su li-
vello mondiale è stata di 98 cm circa, 
ma quel tipo di tappeto per me era troppo 
piccolo e non sviluppava abbastanza accelerazione (circa 

2,58 G di media). All’ inizio ho creato un modello di 111 cm di 
diametro, per poi fare un ulteriore miglioramento e ampliarlo 
fino 114 cm. Con quest’ultimo modello con un accelerometro 

ho constatato che il nuovo trampolino sviluppa di media 
4 forze G con dei picchi di 6! Questo vuol dire che ogni 
volta che atterri, ogni cellula del tuo corpo è sottoposta 
ad una forza condizionante di circa 4 volte il tuo stesso 

peso. Per esempio: se pesi 50 kg, ad ogni atter-
raggio farai una ripetizione di 200 kg di carico. 
Considerando che salti di media 125 volte al 
minuto, riesci così a fare 125 ripetizioni a 200 
chili al minuto. In 40 minuti è come se facessi 
5000 ripetizioni! Ecco perché funziona! Ecco 
la novità! All’inizio stentavo a credere che si 
potessero ottenere risultati così eclatanti sui 

clienti in così poco tempo. Per non 
dire quanto è coinvolgente e 
divertente come allenamento, 
perfetto per tenere la sala fitness 

sempre piena di utenti soddisfatti. Che 
le 3 forze siano con te e la tua palestra! 
Jill Cooper

DISTRIBUTORE Sellfit Srl
info@coalsport.com

Contatto: 333.6784376

Si presenta sul mercato la nuova Linea ProMuscle by ProAc-
tion, disponibile nei migliori negozi e nelle migliori palestre 
dal mese di febbraio. ProMuscle è una nuova linea di integra-

tori da palestra e nasce con l’intento di dare un maggior ricono-
scimento ad un target di mercato specifico - quello degli sportivi 
che si allenano in palestra - molto attento e informato sulle nuove 
tendenze del mercato. 
- Isolate Whey è un integratore a base di protei-
ne del siero di latte isolate potenziato 
con vitamine e minerali, in polvere 
solubile, aromatizzato al gusto di 
cacao, vaniglia o fragola e dolci-
ficato con sucralosio (Splenda). 
Sotto il profilo nutrizionale, 
Isolate Whey contiene un’alta 
percentuale di aminoacidi es-
senziali, aminoacidi ramificati 
(circa il 25%) e aminoacidi 
solforati (cisteina e metionina). 
Isolate Whey è il prodotto ide-
ale per chi si allena in palestra 
e vuole aumentare la massa 
muscolare pur mantenendo 
bassa la percentuale di grasso 
corporeo. Il prodotto contiene 
una percentuale molto elevata 

di proteine ed aminoacidi (a legame peptidico) e nel contempo un 
ridottissimo apporto di carboidrati, lattosio e sodio. 
- Protein Drink è un integratore proteico in forma liquida con 25g 
di proteine del latte istantaneizzate che apporta solo 149 Kcal, ha 
un ottimo gusto ed è particolarmente cremoso e digeribile. Protein 
Drink apporta un elevato quantitativo di aminoacidi essenziali in 
particolare aminoacidi a catena ramificata (4 g B.C.A.A. per porzio-
ne), ed è quindi indicato prima di un intenso allenamento per chi 
segue un programma finalizzato alla crescita muscolare.

PROMUSCLE: 
i nuovi integratori del 2011 

Distribuito da Proaction S.r.l.
Via E. Bernardi, 5 - 35020 Maserà di Padova (PD)

Tel. 0498 961 810 - www.promuscle.it

Che la forza sia con te, 
grazie al tappeto elastico!
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è partito dagli USA, patria del fitness, e come un tornado 
si è spinto in tantissimi paesi oltreoceano creando 
una nuovissima moda e una rinnovata voglia di fare 

movimento.

A febbraio il Kranking® è stato introdotto in ben 71 clubs 
della famosa catena londinese Virgin Active Healths Club, 
grazie alla sua enorme versatilità. Infatti, tale disciplina, che si 
focalizza sulla parte superiore del corpo, è divertente, intuitiva, 
facile da apprendere; può essere praticata nella sala cardio, in 
combinazione con altri attrezzi fitness, con un personal trainer 
o in una sessione di esercizi di gruppo.

Anche in Italia moltissimi club hanno acquistato il Krankcycle® 
by Matrix e stanno portando avanti tale attività in maniera 
entusiasmante e coinvolgente. 

Lo scorso anno lo stesso Johnny G ha presentato la sua “cre-
azione” presso alcuni di questi centri e ripeterà la fantastica 
iniziativa il prossimo maggio, emozionando e trascinando 
i partecipanti nel meraviglioso mondo del Kranking® e del 
fitness in generale, di cui è un leader indiscusso.

Da nord a sud, tutti i centri Kranking® stanno riscuotendo 
lo stesso successo. 
Tra le varie realtà, menzioniamo DownTown Milano 
(Kranking(r) e Fusion (Kranking(r) + Indoor Cycling), 
Europaradise Pomezia (Kranking®e Fusion (Kranking®+ 
Wellwalking+IndoorCycling), Oxigen Palermo (Kranking®  
e Fusion (Kranking® + IndoorCycling)
L’elenco completo può essere consultato su 
www.matrixfitness.it
www.kranking.it
Keep Kranking®

Un fenomeno in crescita ed 
inarrestabile quello del Kranking®, 

brand legato all’allenamento 
Upper Body ideato dal creatore 

dello Spinning Johnny G

Kranking®: la storia 
di un successo
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Si completa con due nuovi prodotti l’offerta di Thermo-
Stack Plus by ProAction che nel 2011 diventerà una linea 
vera e propria. Da quest’anno, Thermo Stack Plus Ther-

mogenic, l’originale e inimitabile termogenico, è stato affian-
cato da Thermo Stack Plus Fat Blocker e Thermo Stack Plus 
Drain Formula.
- Thermo Stack Plus ™ Fat Blocker Formula è un integratore 
alimentare della linea Thermostack Plus che, grazie all’azione 
svolta dal Chitosano e dalla Garcina cambogia, è in grado di 
contrastare l’assorbimento dei grassi e di controllare il senso 

di fame, risultando utile come coadiuvante nelle diete ipocalo-
riche rivolte alla riduzione del peso. Thermo Stack Plus ™ Fat 
Blocker Formula è indicato per uomini e donne che seguono 
un programma alimentare finalizzato al controllo del peso cor-
poreo e che necessitano di ridurre l’assorbimento dei grassi 
alimentari. 
- Thermo Stack Plus ™ Drain Formula è un integratore ali-
mentare della linea Thermostack Plus, a base di principi vege-
tali utili per favorire l’eliminazione di liquidi in eccesso. Pensato 
e ideato per le donne che soffrono di accumulo di liquidi e 
che hanno un’alimentazione troppo ricca di sodio, laddove si 
predisponga un fenomeno di ipertensione e di eccesso di for-
mazione di liquidi extracellulari, noti come ritenzione idrica.
La linea Thermostack Plus è disponibile nelle migliori palestre, 
farmacie, parafarmacie e negozi di integratori. Il testimonial per 
l’anno 2011 è l’olimpionico del nuoto e star di “Ballando con le 
stelle” Massimilano Rosolino.

Thermostack plus: 
nuova linea per lui e per lei

Grazie alla collaborazione con il famoso brand US, Hitech Pla-
tes™, Xenios USA® ha allargato la sua gamma di articoli de-
dicati agli allenamenti dei sollevatori di potenza, olimpionici 

e dei Functional Trainers. I dischi Technique rappresentano quanto 
di più utile ci possa essere per imparare ad eseguire gli stacchi o gli 
slanci con bilanciere, soprattutto nel caso in cui detti esercizi siano 
praticati da atleti Junior o comunque da neofiti di detti movimenti. 
Oramai utilizzati da tutti i Coaches dei College Statunitensi, i dischi 
Technique sono indispensabili per le fasi di apprendimento delle 
tecniche di sollevamento e slancio con bilanciere, peraltro utiliz-
zate moltissimo anche nei circuiti Functional Training e CrossFit®. 
Grazie ai dischi Technique di Hitech Plates™, apprendere la tecnica 
corretta per eseguire dei perfetti Clean o Jerks non rappresenterà 
più un rischio di infortunio dovuto ad un movimento scorretto. 
I dischi Hitech Plates™ sono costruiti con una resina speciale, 

ottenuta da materiali 
completamente riciclati e 
riciclabili, dotata di caratte-

ristiche strutturali a prova d’urto 
e caduta. Essendo destinati all’inse-

gnamento delle tecniche di esercizio da svol-
gersi normalmente con dei Bumper Plates, rispettano 

fedelmente le caratteristiche di quest’ultimi, ovvero hanno 
tutti un diametro da 45 cm ed un foro centrale per bilancieri olim-
pionici da 50 mm. I dischi Hitech Plates™ sono disponibili in tagli 
da 2,5 Kg, 3,75 Kg, e 5 Kg, tutti identificabili con un diverso colore.
Per abbassare ulteriormente il rischio di infortuni durante l’appren-
dimento delle tecniche di sollevamento, i dischi Technique posso-
no essere utilizzati assieme ai Bilancieri Technique in Allumino di 
Xenios USA®, disponibili sia in versione da 220 cm di lunghezza e 
10 Kg di peso, sia in versione da 180 cm e 5 Kg di peso. 

Design Prodotto e Marchio Hitech Plates™: ©2008-2010 HitechPlates – CA (USA). 

Tutti i diritti riservati. WWW.XENIOSUSA.COM 

DISChI E BILANCIERI TEChNIqUE: 
per allenamenti olimpionici 

Distributore Autorizzato: 
Tel. 0549.904251 – email: info@freeweightzone.com   

sales@freeweightzone.com   

Per informazioni e scheda tecnica dei prodotti, 
visitare il sito www.thermostack.it 

o consultare il numero verde: 800-425330
THERMOSTACK PLUS

Distribuito da ProAction S.R.L. via E. Bernardi 5
35020 Maserà (PD) - Tel: 049-8961810

www.thermostack.it - info@thermostack.it

OFFICIAL DEALER  of

LA_PALESTRA_33.indd   44 07/03/11   16:56
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Panatta Sport presenta un ricco carnet di percorsi formativi che 
andranno a dare linfa vitale al nuovo progetto denominato 
“Panatta Sport Academy”,  che partirà con 3 percorsi for-

mativi, ognuno dei quali sarà articolato in 8 moduli, svolti a Roma 
e Milano durante il fine settimana. Il percorso gestionale per-
metterà di effettuare analisi finanziarie ed economiche, strategie 
di marketing off/online, approfondimenti normativi e giuridici e 
gestione delle risorse umane. Il percorso commerciale consentirà 
di organizzare in maniera ottimale il team commerciale, la vendita 

dei servizi e la fondamentale fidelizzazione dei clienti, 
oltre ad approfondire la pianificazione promoziona-
le e il concetto del “superamento delle obiezioni”. I 
moduli del percorso tecnico verteranno sulla motiva-
zione all’allenamento, sulle capacità organizzative del 
responsabile tecnico, e della formazione dell’innova-
tiva figura dell’istruttore “venditore”, vero plus in un 
mercato sempre più spinto verso un impiego pro-
fittevole del personal trainer. Inoltre Panatta Sport, 
grazie alla partnership con la Federazione Italiana 
Pesi e Cultura Fisica (FIPCF - www.fipcf.it), di cui è 
Main Sponsor, propone ai professionisti del fitness 
percorsi di formazione tecnica certificati e ricono-
sciuti dal CONI. I partecipanti ai corsi avranno modo 
di approfondire la parte pratica su macchinari Panatta 
Sport e capire quanto la componente biomeccanica 
e la qualità dei macchinari sia condizione necessaria 
per garantire una preparazione atletica corretta.

Contattaci per scoprire la promozione lancio della nuova 
Panatta Sport Academy!

Panatta Sport Academy: la nuova 
formazione per il mondo fitness 

Panatta Sport Academy
Tel. 02/87213170 

academy@panattasport.it
www.panattasportacademy.com

Il Walking è la novità più di tendenza nel mondo 
delle attività di gruppo. Si tratta di un modo nuovo 
di fare attività fisica che sta diventando sempre più 

popolare tra i frequentatori dei centri fitness, tanto da 
essere ormai un vero e proprio fenomeno di massa. 
Divertente e coinvolgente, aperto a tutti ed adattabile 
alle necessità di ogni persona, il walking è estrema-
mente efficace nel migliorare la postura, la capacità 
motoria e la coordinazione, utile per la perdita di 
peso, la tonificazione ed il miglioramento dell’effi-
cienza cardiovascolare. Nessfit World presenta due 
modelli per l’Indoor Walking davvero unici e straor-
dinari, sicuramente tra i migliori presenti sul mercato 
per dimensioni, caratteristiche tecniche ed affidabilità. 
In particolare il modello Advanced, con il suo siste-
ma di inclinazione automatico, si caratterizza come la 
novità più interessante per chi pratica questa attività. 
Nessfit World nasce dalla ventennale esperienza dei 
suoi fondatori e dalla volontà di portare qualcosa di 
completamente nuovo nel mondo delle palestre e 
dei centri fitness, nasce dalla voglia di originalità, dal bisogno di 
distinguersi. Per l’azienda il MADE IN ITALY è un valore determi-
nante, dal quale non si allontana mai, è il pilastro attraverso il quale 
NessfitWorld garantisce altissimi standard produttivi per esaltare la 
qualità del lavoro e dei materiali impiegati. Nessfit World è verde, 
come l’ambiente e la natura che circondano i luoghi dove i suoi 

prodotti prendono forma, il colore di ciò che è sano e salutare, il 
colore di chi ama luoghi incontaminati e puri.

NessFit World S.r.l.
Via O. Martelli snc - Montesilvano - Pescara (PE)

Tel 085 4689041 - Fax 085 4684457
www.nessfitworld.com

FITWALKER: Affidabilità 
e performance nell’indoor walking 
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Salve, ho letto un suo articolo su “LA PALESTRA” nel centro 
che frequento. Da “classica” ragazza, il mio problema è la 
cellulite e l’articolo trattava di una soluzione col bicarbonato. 
Sarei molto interessata a provare questa sua soluzione, 
(tentar non nuoce) ma purtroppo non ho la vasca da bagno. 
Ci sarebbe un altro metodo che mi potrebbe consigliare?

Grazie mille. Maria 
 Ciao Maria, purtroppo per disintossicazione delle tossine la 
vasca da bagno è molto utile e le alternative sono poche, non 
ugualmente efficaci. Potresti provare a fare il pediluvio basico, 
cioè porre in una vaschetta del bicarbonato e lasciare le estre-
mità inferiori a bagno per circa 30 minuti. Un’altra cosa che 
potresti fare è provare lo Ion Cleanse (www.suntechsas.com), 
che rendendo l’acqua alcalina tramite elettrolisi, permette un 
pediluvio che favorisce l’eliminazione delle scorie in modo 
più veloce e mirato. è disponibile in alcuni centri estetici. 
Esistono in commercio anche delle speciali apparecchiature, 
detti ionizzatori (www.acquaalcalinakangen.com) che, collegati 
all’impianto idraulico di casa, trasformano la normale acqua 
domestica direttamente alcalina al rubinetto. Attualmente 
hanno un costo elevato, che però con la loro diffusione po-
trebbe in futuro calare, senza contare che ci si guadagnerebbe 
soprattutto in salute! Per maggiori informazioni: www.nbbf.eu
 
Egregio Sig. Tozzi, ho quindici anni e sono un appassionato 
di Bodybuilding, vorrei chiederle se questa è l’età giusta per 
incominciare questa disciplina. Ringraziandola anticipata-
mente, porgo cordiali saluti. 

Angelo da Pescara 
 Uno dei pregiudizi sui pesi più duri a morire è quello che 
riguarda la sua presunta capacità di bloccare la crescita nel 
giovane. In realtà da diversi anni si è accertato che non solo 
il lavoro con sovraccarichi non influisce in maniera negativa 
sull’accrescimento, ma che addirittura può favorirlo. Due 
studi condotti in Romania hanno provato che dei giovani 
sollevatori di peso di 9-14 anni avevano una statura media 
maggiore rispetto ad un gruppo di controllo di ragazzi inattivi 
della stessa età. All’epoca dell’ex-URSS, venne svolto uno 
studio ancora più approfondito, che coinvolgeva 15 coppie di 
gemelli omozigoti in fase di sviluppo. Quindici fratelli vennero 
sottoposti ad un graduale e organizzato training con carichi 
ed alla fine del periodo di controllo raggiunsero un’altezza più 
elevata rispetto ai loro gemelli inattivi. Anche se la statura è in 
gran parte prederminata geneticamente, la corretta stimola-
zione di un sovraccarico sulle ossa influenza la crescita totale. 

Questo perché a 10-11 anni il bambino inizia a sviluppare la 
lunghezza degli arti, anche se tale crescita è così veloce che 
porta ad alcuni problemi come:
- perdita delle capacità coordinative; le movenze sono rallen-
tate e goffe.
- allungamento passivo dei muscoli; questi non si sviluppano 
alla stessa velocità delle ossa, con aumento delle probabi-
lità di paramorfismi (scoliosi, ipercifosi, iperlordosi, ecc.) e 
atteggiamenti viziati.

Solo dopo i 14 anni, mediamente, si assisterà ad un 
aumento di peso, mentre il processo di allungamento delle 
ossa procede ancora spedito. Studi di Hueter, Volkmann e 
Jores hanno provato che l’ossificazione può essere favorita 
proprio dalla pressione di carichi sub-massimali, sommini-
strati con andamento ondulatorio, cioè prevedendo periodi 
di scarico. Viceversa sembra che i carichi massimali limitino 
la crescita ossea. A questo proposito esiste un’altra leggenda 
da sfatare, quella del cosiddetto “carico naturale”. Infatti 
molti operatori in palestra da anni considerano gli esercizi 
senza carico (piegamenti sulle braccia, parallele, corse in 
salita, ecc.) gli unici somministrabili nella pubertà in quanto 
“naturali” e quindi incapaci di far male come i “brutali” 
esercizi con bilancieri e manubri. In realtà sono molto più 
graduali e mirati i sovraccarichi perché modulabili anche 
in pochi kg, al contrario del carico “naturale” che per forza 
è più stressante ed intenso perché si parte con, minimo, il 
proprio peso corporeo, a meno che non si voglia tagliarsi 
le gambe o le braccia. In generale, comunque, senza fare 
distinzioni pretestuose, bilancieri, manubri e alcuni carichi 
naturali possono e devono essere somministrati al giovane 
per ottenere un corretto accrescimento. Anzi, 12-15 anni 
sembra proprio essere l’età giusta per iniziare a fare pesi, 
in quanto i giovani hanno un patrimonio di fibre cosiddette 
“intermedie”, cioè con caratteristiche miste tra le bianche/
veloci/ipertrofizzabili e le rosse/lente/poco ipertrofizzabili, 
che test in età successive non hanno più riscontrato e che 
si suppone si siano completamente trasformate in bianche. 
Ragion per cui iniziare a fare pesi presto, con contrazioni 
veloci a 12-13 anni, permette di orientare definitivamente 
le fibre intermedie in bianche, permettendo un aumentato 
patrimonio di fibre veloci, forti e ipertrofizzabili per tutta 
la vita. Successivamente ai 15 anni di età, questo non sarà 
più possibile. Non a caso, molti campioni di bodybuilding 
che ho conosciuto (problema steroidi a parte) hanno 

Per rivolgere le vostre domande a Claudio Tozzi, 
mandate un’e-mail a: claudiotozzi@lapalestra.net

Claudio Tozzi 
è autore del bestseller “La scienza del natural  
bodybuilding” e Presidente della Natural Body Building 
Federation - www.claudiotozzi.it - www.nbbf.eu Cr
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iniziato a 12-13 anni; erano soprattutto stranieri, in quanto 
il mammismo italiano e medico di famiglia votato al “nuoto 
sport completo” ritarda mediamente l’entrata in palestra del 
giovane (se tutto va bene) fino ai 16-18 anni. Se fino ad un 
centinaio di anni fa o anche meno la crescita totale di un 
individuo durava fino ai 19-20 anni, attualmente ne bastano 
16-17; oltre a quest’età le possibilità di ulteriore sviluppo 
in altezza sono limitate. Questo fatto deriva dall’aumen-
tata disponibilità di cibo e soprattutto di proteine “nobili” 
(carne, pesce, uova, latte e derivati), che soprattutto dopo la 
seconda guerra mondiale hanno cominciato ad abbondare 
nelle nostre tavole. Prima infatti sia la scarissima possibilità 
di accedere al cibo in generale che il consumo di cereali/
legumi dal limitato potere nutritivo avevano impedito un 
accrescimento regolare e veloce. Ogni volta che la disponibi-
lità di proteine animali è aumentata nel corso dei milioni di 
anni di evoluzione, è stata sempre associata ad un aumento 
di statura, tant’è che nel ventesimo secolo l’altezza media 
mondiale è aumentata in modo significativo. Non esiste 
quindi una alimentazione per aumentare la statura, ma solo 
una corretta ripartizione nutrizionale leggermente sbilanciata 
sulle proteine “nobili”, affinché la statura e lo sviluppo pre-
determinati geneticamente possano raggiungere il limite con 
la giusta tempistica e gradualità. Tuttavia, in linea generale, 
anche in età adulta non posso che consigliarti di mangiare 
Paleo Diet (del Prof. Loren Cordain dell’ Università di Den-
ver, che sarà in Italia il 16/17 aprile a Roma), cioè eliminando 
latte e derivati, cereali e legumi, assumendo quindi carne, 
pesce, uova, frutta, verdura e frutta secca. Ti posso assicura-
re che crescerai bene e sarai in forma per tutta la vita!    

Ciao Claudio, sento sempre parlare della carnitina o dell’ 
acetil – L–carnitina; volevo sapere cosa ne pensavi di queste 
sostanze e quali sono le differenze tra le due forme. Ti ringra-
zio in anticipo. Marco (Taranto) 
 Si tratta di una molecola composta dall’acido acetico e 
dall’ L-carnitina e si trova naturalmente nel cervello umano. 
Come sappiamo, le integrazioni di sola carnitina sono da 
decenni consigliate per il dimagrimento (con risultati in 
verità alterni), ma sembra che l’ACL sia notevolmente più 
potente ed efficace. L’ACL viene prodotta dall’organismo a 
partire dagli aminoacidi lisina e metionina ed è presente 
soprattutto nella carne e nei prodotti caseari, per cui i 
vegetariani potrebbero soffrire di carenze di questa sostanza. 
Probabilmente però la produzione endogena e l’assunzione 
tramite i cibi di ACL è a livelli molto bassi, in quanto non 
sarebbero possibili i numerosi effetti positivi dovuti alla sua 
integrazione. Rispetto alla L-carnitina, l’ACL è maggiormente 
assorbibile a livello intestinale in quanto è più liposolubile 
e quindi passa più agevolmente dal torrente sanguigno 
ai punti dei tessuti dove agisce. Diverse e decisamente 
interessanti le peculiarità dell’ACL, specialmente riguardo il 
controllo del grasso corporeo e la stimolazione ormonale. In 
uno studio su cavie di sesso maschile è stato dimostrato che 
la somministrazione di acetil-L-carnitina tra i 4 e gli 8 mesi 
(le cavie raggiungono la maturità sessuale verso i 4 mesi) 

riduce del 7,7% il diametro delle cellule adipose sottocuta-
nee, rispetto all’incremento dell’8,6% delle cavie senza ALC. 
Se riportiamo il discorso all’uomo, è come se un soggetto 
di 24 anni rimanesse magro come quando ne aveva 12, con 
una riduzione dei lipidi di deposito del 16%. Arrivate a 16 
mesi (circa 48 anni umani), le cavie a cui era stata sommi-
strata l’acetil-L-carnitina, avevano ancora le dimensioni delle 
cellule adipose uguali a quelle di 4 mesi. Le cavie di control-
lo, alla stessa età, si ritrovavano gli adipociti aumentati del 
16%, ed ingranditi del 17%, rispetto all’altro gruppo. Infine a 
21 mesi le cavie “ACL” presentavano una percentuale di gras-
so minore del 30% rispetto al gruppo di controllo. Se questa 
fondamentale azione dell’acetil-L-carnitina sui meccanismi 
del grasso corporeo fosse confermata anche sull’uomo, 
saremmo di fronte ad uno dei più potenti integratori dima-
granti mai esistiti. Come abbiamo accennato anche sopra, 
l’acetil-L-carnitina è decisamente più efficace della più famo-
sa L-carnitina, in quanto l’integrazione di ACL aumenta l’os-
sidazione dei grassi e di altri substrati a livello mitocondriale 
del 260% (540% se la dose è venti volte superiore), mentre 
l’assunzione di sola L-carnitina non provoca nessun effetto. 
Altri studi hanno dimostrato che l’acetil-L-carnitina aumenta 
l’energia mitocondriale del 25% (risultati nulli con la L-
carnitina). Se ne deduce che l’ACL è un maggior utilizzatore 
dei grassi rispetto alla troppo pompata L-carnitina, anche 
se lo sport trasforma quest’ultima in ACL. Infatti la dose di 
L-carnitina che bisognerebbe prendere per ottenere gli stessi 
effetti dell’ACL sarebbe molta, in quanto la biodisponibilità 
della L-carnitina è minore e non si trasforma in ACL finché si 
svolge una dura attività fisica. La prova sul campo di questo 
integratore è decisamente positiva; infatti pur ammettendo 
di non essere in possesso di studi significativi sugli umani 
di ACL, credo molto in questa sostanza (del resto del tutto 
innocua a livello di effetti collaterali) e l’ho consigliata a 
molti atleti. Gli effetti di incremento di testosterone e di un 
abbassamento del grasso corporeo sono ben chiari e visibili 
almeno nel 70-80% dei soggetti. Addirittura conosco un 
atleta che la prende ormai tutto l’anno perché, secondo lui, 
ogni volta che l’ha sospesa si è appannato immediatamente. 
La dose media efficace sembra essere attorno ai 2,5 grammi 
al giorno per gli uomini, anche 500 mg per le donne. L’ACL 
è molto produttiva se assunta assieme al caffè (perché 
quest’ultimo aumenta la quantità di acidi grassi liberi nel 
sangue) prima dell’allenamento. In farmacia ha il nome di 
Nicetile o Branigen. Anche negli Stati Uniti credono molto 
in questa sostanza e visto che l’assorbimento orale sembra 
non essere molto buono, hanno messo in commercio un 
prodotto chiamato Carnitor (in America) o Cardispan (in 
Messico), cioè la forma iniettabile di ACL. Si tratta di fiale 
di 5 ml, contenenti ognuna un grammo di acetil-l-carnitina 
e vengono fatti cicli di 20 dosi di Cardispan, iniettate 
soprattutto nella zona lombare, obliqui e addominali, cioè 
nelle zone dove l’accumulo di grasso è più importante. In 
questo modo la concentrazione di ACL è altissima proprio 
nelle zone più a rischio, aumentando la velocità di smalti-
mento del grasso. 
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Potete rivolgergli le vostre domande 
scrivendo a: avvocato@lapalestra.net

L’avvocato Franco Muratori 
risponde ai tanti quesiti di ordine legale che ruotano 
intorno al mondo dei club sportivi e delle palestre.

Chiedilo all’avvocato

Buongiorno, sono il presidente di una A.S.D. POL. 
affiliata UISP registrata CONI. Vi scrivo perché come 
associazione siamo oggetto di un controllo da parte 
dell’Agenzia delle Entrate per gli anni 2006, 2007 e 
2008. Durante il controllo c’è stato chiesto il registro 
dei Soci, che abbiamo, e quello dei verbali d’Assem-
blea, che invece non abbiamo perché i vari verbali 
sono stati scritti al computer e raccolti in una cartelli-
na. Volevo sapere se è obbligatoria la tenuta dei due 
registri su citati e se c’è l’obbligo della loro vidima-
zione. Avevamo optato per la legge 398 che loro ci 
hanno revocato perché abbiamo fatto dei pagamenti 
superiori a 516 Euro in contanti, ma non avevamo 
aperto subito un c/c e le fatture d’acquisto non 
sono state numerate dal nostro consulente. Secondo 
voi tutto questo fa perdere la forma associativa e 
quindi fa ritenere che le entrate istituzionali siano 
da considerarsi entrate commerciali? Un’ultima cosa, 
visto che il nostro anno associativo inizia il primo 
settembre e finisce il 31 agosto, le entrate mensili 
andavano divise in base all’anno civile o confluiva-
no tutte nello stesso anno sportivo? Le quote che i 
soci versano mensilmente dovrebbero essere versate 
annualmente? E se un socio non frequenta tutti i mesi 
deve versare lo stesso la quota mensile? Per cortesia, 
ho bisogno di una risposta urgente e soprattutto dei 
relativi riferimenti di legge.

Grazie ancora, P. M.

La tenuta del registro dei soci e di quello dei verbali di 
assemblea è obbligatorio per le associazioni sportive 
dilettantistiche. Tuttavia nessuna vidimazione è richiesta 
e la forma è da considerarsi “libera”. “I vari verbali … 
scritti a computer e raccolti in una cartellina” quindi, 
ben possono assolvere il requisito di “registro delle as-
semblee” e nessuna violazione di legge è ravvisabile dal-
la succinta descrizione dell’accaduto. Il regime agevolato 
previsto dalla legge 398/1991 è regolato da numerose 
norme di legge. Tra queste la legge 342/2000 all’art. 
37 c. 5 prevede appunto che “I pagamenti a favore di 

società, enti o associazioni sportive dilettantistiche 
di cui al presente articolo e i versamenti da questi 
effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 
1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a 
loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a 
consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgi-
mento di efficaci controlli , che possono essere stabilite 
con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai 
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400.”
La stessa norma di legge prevederebbe in effetti che 
“l’inosservanza della presente disposizione comporta 
la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 di-
cembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante 
disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive 
dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste 
dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie 
non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul 
valore aggiunto e di riscossione dei tributi”. In realtà la 
decadenza dal regime agevolato non è automatica ed è 
necessario valutare caso per caso il numero e l’impor-
tanza delle violazioni che non è attualmente conosciuto 
dallo scrivente. 
Ovviamente l’Agenzia delle Entrate competente è indiriz-
zata verso la revoca dei benefici ma non è affatto scontato 
che riesca ad ottenerlo. Tutt’altro che scontato è anche l’e-
sito concreto dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate 
che per la violazione descritta potrebbe risolversi anche in 
una sanzione di poche centinaia di euro. 
Le quote associative possono essere versate dai soci con 
qualsiasi frazionamento, mensile, settimanale o annuale 
e la contabilità deve essere divisa per anno.
Il versamento della quota mensile, infine, riguarda solo il 
rapporto tra socio e associazione e può essere regolato 
liberamente tra le parti senza che nessun soggetto ester-
no possa sindacarlo, neppure l’Agenzia delle Entrate. 
Qualora tale evenienza non fosse già prevista e regolata 
dalla norme statutarie potrà essere definita dall’associa-
zione stessa, anche con decisione assembleare.   
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Prendete carta e penna e annotatevi gli appuntamenti segnalati in questo spazio, 
sono i più rilevanti del settore, in Italia e all’estero. 

Costi: 
15 euro (giornaliero), 28 euro (due giorni). 
Sono previste riduzioni.
Orari: 
Dalle 9.30 alle 21.00
Per info: Tel. 081.5872274

S.E.B.S. - Fiera del Fitness Wellness  e International Union Sports
9/10 Aprile, Piazzale Tecchio, Napoli
www.sebsevento.com

Da sapere:  due giorni dedicati al fitness e allo sport presso la Mostra 
D’Oltremare: corsi, gare, espositori, incontri, workshop e tanto altro. 
L’evento è suddiviso in aree tematiche: Point Fitness, Point Wellness, 
Point Danza, Point Esposizioni, Point Spettacolo, Point Concorsi. Una 
novità 2011 è dedicata a Young-Sport, per bambini da 0 a 8 anni.

Costi: Variano da un minimo di 12 euro a un massimo di 50 euro (promozioni per 
chi prenota su Internet, per studenti, gruppi e per chi partecipa tutti i giorni alla fiera)
Orari:  
Dalle 9.00 alle 18.00 (14 e 15 aprile: solo operatori, 16 e 17 aprile: visitatori e operatori)
Per info: 
FIBO Niederlassung der Reed Exhibitions Deutschland GmbH
Völklinger Straße 4 
40219 Düsseldorf - Germany
info@fibo.de 
Tel. +49(0)211/90191-300 

FIBO The Leading International Trade Show for Fitness,  
Wellness & Health 
14/17 Aprile, Exhibition Centre, Essen (Germania)
www.fibo.de Da sapere: anche quest’anno sono 

previsti più di 53mila visitatori pro-
venienti da 80 paesi, interessati a 
conoscere novità e innovazioni del 
mondo fitness, wellness, hotellerie, 
spa. In programma un calendario 
ricco di eventi dal vivo, lezioni, in-
contri e, in parallalo, la manifesta-
zione FIBO Power 2011, dedicata 
alla comunità dei body builders.

ComuniCazione importante. Api Editrici s.n.c con sede a Cassina de’ Pecchi (MI), viale Michelangelo, 6 , è il titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, 
trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Ai sensi degli art. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti 
per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al tratta-
mento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda. RI
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Abbonamento per 6 numeri � 30,00 

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

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

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

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

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

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

Le richieste di abbonamento prive di attestazione di pagamento non verranno prese in considerazione
per quALsiAsi informAzione teLefonAre dA Lunedì A venerdì 

dALLe ore 9.00 ALLe ore 13.00 e dALLe 14.00 ALLe 18.00
AL numero 02.91533211 abbonamenti@lapalestra.net

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

inviAre copiA deL presente moduLo comprensivo di AttestAzione di pAgAmento

AL fAx 02.44386161 oppure spedire in BustA chiusA A: 
LA pALestrA - viA Luigi pLoner, 9 - 00123 romA

il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico BAncArio  
cod iBAn: it 62 u031 2403 2100 0000 0234 766 intestato ad Api editrici s.n.c, viale michelangelo, 6 

 20060 cassina de’ pecchi (mi) - cAusALe: Abbonamento LA pALestrA. 
si informa che non sono disponibili arretrati e che l’abbonamento non hA tAcito rinnovo.

✂
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Un’avventura entusiasmante per tutte le ragazze che 
amano lo sport, un’occasione per mostrare i benefici 
di un corpo allenato, per testare muscoli e determi-

nazione, agilità e presenza scenica. Idea/Cruisin’ organizza la 
terza edizione di Miss Wellness Contest 2011, l’unico evento 
in Italia che premia talento ed energia, forma fisica ed equi-
librio. Per essere incoronata regina del benessere psicofisico 
la bellezza non basta, occorre dimostrare coraggio, carattere, 
energia e personalità.
Rimini Wellness, la grande kermesse del fitness e del benes-
sere, ospita dal 12 al 15 maggio 2011 le prime selezioni del 
contest e sarà la location perfetta per mettere alla prova le 
aspiranti miss che dovranno cimentarsi in curiose e avvincenti 
prove. Le ragazze che supereranno i test passeranno alla fase 

finale in programma a Riccione dal 26 al 29 luglio 2011.
La nuova Miss Wellness 2011 conquista un ricco bottino di 5.000 
euro, oltre ad importanti occasioni di visibilità. Anche i centri fit-
ness e le scuole di danza possono iscrivere una loro candidata; in 
caso di vittoria il club segnalante si aggiudica un premio di 2.500 
euro (1.500 in attrezzatura e 1.000 euro in contanti). 

Come iscriversi
La partecipazione a Miss Wellness è gratuita e aperta a tutte le 
ragazze che hanno compiuto 16 anni. 
Per iscriversi basta compilare il coupon che trovate pubblicato 
sul sito www.misswellness.it o in allegato cartaceo alla rivista 
La Palestra. 
Per ogni informazione: 
Idea/Cruisin’ Via G.B.Amici 41 - 41124 Modena 
Tel. 059.225940 | fax. 059.220609 
e-mail: info@cruisin.it        
www.cruisin.it

Per essere incoronata regina del benessere psicofisico occorrono talento 
ed energia, bellezza e personalità. A Rimini Wellness le prime selezioni 

Miss weLLness CONTEST 2011



✂



Dopo lo strepitoso successo della prima edizione 
ritorna la Grimaldi Fit Cruise, la prima Fit Convention 
navigante dedicata al fitness, al benessere ed al relax 

che collega l’Italia e la Spagna, un evento unico realizzato da 
Grimaldi Lines in collaborazione con la FM Group, manage-
ment e marketing. Sabato 4 Giugno salperà da Civitavecchia 
con a bordo 10 aree interattive che offriranno ininterrotta-
mente durante tutta la navigazione lezioni delle discipline 
del Fitness più in voga del momento con oltre 20 Presenters 
internazionali, una attrezzatissima palestra Technogym, una 
piscina, un salone per convegni a tema, il Casino’, il Salone 
“Smaila’s” per gli sport show serali, il centro benessere, la spa 
ed una fantastica discoteca con animazione proveniente dai 
migliori locali della movida nazionale.

qualche novità 2011? 
Le master class di Energy Hip hop, la “City running” per 
visitare i monumenti di Barcellona capitanati da Jill Cooper, 
lo show dance della compagnia ufficiale “Vitasnella Dance 
Company” e tante altre presto svelate….

qualche nome dei presenters?
Ary Marques, Jill Cooper, Joan Altisen, Massimo Cor-
sano ed il team Zero Max, Jairo Junior, Giovanni Man-

zone, Alfredo Petrosino, Enrico Olivieri & Strike Zone 
Team,Cristiano Lollo, Massimo Colantoni, Enrico Ceron for 
Fit Ball, Alessandro Froilich, per i sistemi allenanti by Energy 
Paola Caruano e Giampiero Fabi, il Master Team della 
Fispin ed il Master Team Striding, la testimonial “Vitasnellla 
Dance Award” Annarosa Petri per le lezioni di Energy Hip 
Hop e tantissimi altri ancora!!! Tra i Partners “UISP”, “Fispin 
Academy”, “Stridine”, “Gravity”, “Centro Studi Paf”, 
“Blound Dancing Girls & Boys” ed il gruppo “Energy”, Me-
dia Patners ufficiali “Radio Subasio”, “La Palestra” e “Mosse.
it”. I fornitori tecnici dell’evento saranno: “X-Drums” per 
l’abbigliamento e “Sidea”per gli accessori e gli attrezzi fitness.

Tra gli spettacoli serali a bordo e da non perdere, lo show 
della compagnia ufficiale “Vitasnella Dance Company”

Un evento unico nel suo genere: 4 giorni di fitness, svago  
e relax ad un prezzo davvero incomparabile!

€ 167 a persona + tasse (€ 40,00)  
solo per chi prenota entro il 31 marzo!!! 

Info e prenotazioni su: 
www.grimaldifitcruise.com

In arrivo la seconda edizione della crociera fitness 
più coinvolgente e conveniente d’Italia 

Grimaldi Fit Cruise 2011 
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Benessere, sport, allegria, movimento, colori, musica… Sono 
tanti gli aggettivi per descrivere l’universo di RiminiWellness, 
la kermesse del fitness più importante d’Europa che si 

svolge con successo da sei anni a Rimini, nel cuore della Riviera 
Romagnola, dove tutto fa rima con divertimento! Mare, chilometri 
di spiaggia, centinaia di locali, parchi tematici fanno infatti da cornice 
perfetta ad un evento unico nel suo genere.
Dal 12 al 15 maggio 170.000 metri quadrati di RiminiFiera (tra 
indoor e outdoor) si apriranno al pubblico per portarlo alla scoperta 
delle più originali e inaspettate discipline del fitness, così come a 
conoscenza delle più avanzate tecnologie e innovazioni messe a 
punto dalle aziende leader nel mondo nella produzione di attrezzi 
per palestre e homefitness.
Nulla sarà impossibile, basterà presentarsi muniti di biglietto, scarpe 
da ginnastica e tanta tanta voglia di lasciarsi trascinare dall’euforia 
che pervaderà i 14 padiglioni coinvolti, per un totale di 38 palchi, 
suddivisi in due macroaree: WPRO, per il pubblico professionale 
e degli operatori, e WFUN, per tutti gli appassionati, in un mix non 
stop di eventi, masterclass, corsi, dimostrazioni, spettacoli. 
Durante tutte e quattro le giornate di manifestazione il pubblico 
potrà scegliere le attività che preferisce e provarle direttamente. La 
scelta è davvero ampia: esperienze di fitness creativo e artistico con 
aree dedicate alle attività in sospensione, spazi studiati per allena-
menti che combinano flessibilità ed equilibrio, lezioni con balli di 
gruppo per sviluppare il coordinamento corporeo sono solo alcune 
delle proposte offerte.

Si riconfermano tutti i migliori stages del 2010: dai tre palchi della 
FIF - Federazione Italiana Fitness - al palco Reebok, allo stage 
Fiteducation con la sua area multievento in collaborazione con 
Nike. ICYFF e Technogym con gli oltre 700 mq di bikes, la carica 

dell’hip hop con Cruisin, Fitness Fever e Jtb, e poi il walking 
e spinning di Star Trac, l’innovativo Kranking di Johnny G. e 
l’indoor cycling di Matrix. Non mancheranno la montagna indoor 
di Heat Program, il palco RiminiWellness con le attività più in voga 
dell’anno e l’intero padiglione dedicato al pilates e allo yoga. Anche 
quest’anno gli amanti delle attività in acqua non avranno tempo di 
annoiarsi, grazie alle lezioni in piscina, con e senza attrezzi, di Okeo, 
Essenuoto e EAA. Gli appassionati dello sport potranno invece 
provare una lezione di arti marziali e alternarla con la scherma, il 
jorkyball o il badminton. 
Un’area che attira da sempre grande interesse da parte del pubblico 
è quella dedicata al Benessere: nell’area WFUN prenderà vita il 
Biovillaggio dove si potrà compiere un viaggio alle origini della 
Bioginnastica®. Non resta dunque che preparare la valigia e 
prenotare il biglietto on line, per non perdere l’occasione di vivere 
una straordinaria quattro giorni di vacanza all’insegna del benessere 
psicofisico. 

INFO
biglietto: 30 euro (ridotto 20 euro, elettronico on line 16.50 euro) 
valido tutti i 4 giorni della manifestazione, ingresso gratuito per gli 
over 60 e i minori di 12 anni; giornaliero intero 20 euro; 
orari: dalle 9.30 alle 19.00 per tutti i giorni di manifestazione;  
www.riminiwellness.com 
riminiwellness@riminifiera.it

Dal 12 al 15 maggio 2011 la VI edizione della grande 
kermesse regina del fitness, del benessere e dello sport

RiMiniweLLness 
impossibile stare senza



55

Vetrina delle occasioni
Una sezione dedicata ai macchinari e a tutti i prodotti per il fitness 

che potete trovare a prezzi promozionali. 
Per informazioni chiamate Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061 

WWW.FITNESSSTUDIO.IT E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 
O
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RUN EXCITE 700
EURO 4.000,00 + IVA

BIKE EXCITE 700 TV
EURO 2.000,00 + IVA

TOP XT PRO
EURO 1.100,00 + IVA

RECLINE XT PRO 600
EURO 1.250,00 + IVA

RUN XT PRO 600 
EURO 2.550,00 + IVA

STEP XT PRO 600
EURO 1.000,00 + IVA

BIKE XT 
EURO 1.000,00 + IVA

CHEST PRESS ELEMENT 
EURO 1.500,00 + IVA

LOW ROW ELEMENT
EURO 1.500,00 + IVA

ARM CURL ELEMENT
EURO 1.500,00 + IVA

LOWER BACK SELECTION 
EURO 1.450,00 + IVA

nuovA

GLUTEUS SELECTION 
EURO 1.750,00 + IVA

nuovA

nuovA
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it O CCASI
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RUN XT COME NUOVO 
EURO 2.290,00 + IVA

RUN SAPILO 
EURO 1.500,00 + IVA

BIKE SAPILO 
EURO 500,00 + IVA

MULTI HIP PANATTA 
EURO 400,00 + IVA

ABDOMINAL CRUNCH  
PERSONAL SELECTION  
EURO 1.850,00 + IVA

PANCA REGOLABILE OXAIDE 
EURO 250,00 + IVA

UNICA CLASSIC 
EURO 2.500,00 + IVA

WAVE 700  
EURO 2.200,00 + IVA

ROTARY CALF SELECTION  
EURO 1.650,00 + IVA

RUN EXCITE 700 TV
EURO 4.500,00 + IVA

RECLINE EXCITE 700 TV 
ULTIMA VERSIONE

EURO 1.800,00 + IVA
SHOULDER ELEMENT
EURO 1450,00 + IVA

CHEST PRESS SELECTION 
EURO 1.700,00 + IVA

ABDOMINAL CRUNCH
PERSONAL SELECTION 
EURO 1.850,00 + IVA

SINCRO EXCITE 700
EURO 2.200,00 + IVA

GLYDEX XT PRO 600
EURO 2.300,00 + IVA
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WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 
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ARMADIETTI-PANCHE
ARMADI PORTA VALORI

ROTEX XT TECHNOGYM 
EURO 1.000,00 + IVA

CIRCUITO SWITCHING 8 
POSTAZIONI 

EURO 5.000,00 + IVA

SCHWINN 
EURO 380,00 + IVA

DISCHI GOMMATI 
EURO 3,50 + IVA AL KG

KINESIS 
EURO 5.000,00 + IVA

TOP XT PRO 
EURO 1.300,00 + IVA

LIFE FITNESS 9500 
EURO 1.800,00 + IVA

ADDUCTOR PANATTA 
EURO 400,00 + IVA

IDROBIKE 
EURO 550,00 + IVA

RUN PANATTA POWER LINE 
EURO 1.500,00 + IVA

CARRELLO PORTA PUMP + 
10 BILANCERI 

EURO 600,00 + IVA

RASTRELLIERA PORTA 
MANUBRI PANATTA 
EURO 300,00 + IVA

LIFE STEP 9500  
EURO 1.000,00 + IVA

MULTIFUNZIONI G5 LIFE 
FITNESS 

EURO 2.000,00 IVATA

ABDUCTOR PANATTA 
EURO 400,00 + IVA

nuovo

nuovA
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Le aziende citate in questo numero
Cardiaca  Tel. 346.7645211 www.cardiaca.it
Cardio Dance Combat Tel. 0775.235014 wwww.cardiodancecombat.it
Cat Italia Tel. 06.99196295 www.catitalia.it
Coal Sport Tel. 333.6784376 www.coalsport.com
CRUISIN’  Tel. 059.225940 www.cruisin.it
Elav  Tel. 333.5435461  www.elav.biz
Fit One Promotion Tel. 02.34934335 www.fitpromos.it
Fitness Studio Tel. 0434.857012  www.fitnessstudio.it
HighFly Tel. 011.9278029 www.highfly.it 
Imago Tel. 800.134962  www.imagopromozioni.it
Istituto per il Credito Sportivo      N. V. 800298278        www.creditosportivo.it
Johnson Health Tech Italia  Tel. 0736.2269 www.jht.it
LES MILLS Italia  Tel. 0174551277  www.lesmills.it
LionsFit Tel. 348.3546007 www.federazioneitalianawalking.it
Nessfitworld Tel. 085.4689041 www.nessfitworld.com
Nbbf Tel. 06.97840043 www.nbbf.it
Panatta Sport Tel. 0733.611824 www.panattasport.com
Pilates Italia Tel. 02.89451369 www.pilatesitala.com
Proaction  N.V. 800.425.330 www.proaction.it
RiminiWellness Tel. 0541.744111 www.riminiwellness.com
Runner Tel.0535.58447 www.runnerfitness.it
Sara Fitness Tel. 0823.965228 www.sarafitness.it
Sellfit Tel. 0174.563782 www.sellfit.com
tt Sport Tel. 0549.970766 www.ttsport.net
Vitamin Center Tel. 051.6166680 www.vitamincenter.it
WellnessOutlet Tel. 388.1043114 www.wellnessoutlet.it
XENIOS USA Tel. 0549.904251 www.xeniosusa.com
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13029. Gli articoli contenuti in 

questa rivista non hanno scopo 
didattico, ma esprimono opinioni 
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materiale inviato alla redazione 
non sarà restituito. Copyright 
Api Editrici s.n.c.  Testi, fotografie 
e disegni, pubblicazione anche 
parziale vietata.

AVVERTENZA - I contenuti degli 
articoli di questa rivista non han-
no valore prescrittivo, ma solo 
informativo e  culturale. Tutti i 
nostri consigli e suggerimenti 
vanno sempre sottoposti all’ap-
provazione del proprio medico.

*NOTA INFORMATIVA  
INTEGRATORI ALIMENTARI 
Leggere attentamente l’etichetta 
apposta sul prodotto. In caso di 
uso prolungato (oltre 6-8 setti-
mane) è necessario il parere del 

medico. Il prodotto è controindi-
cato nei casi di patologia epatica, 
renale, in gravidanza e al di sotto 
dei 12 anni. Gli integratori non 
sono da intendersi come sostituti 
di una dieta variata. Non superare 
la dose consigliata. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini al di 
sotto dei 3 anni di età.

LA PALESTRA www.lapalestra.net
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®
Afliato C.S.E.N.
Ente di promozione 
sportiva riconosciuto 
dal C.O.N.I.

Fit OneP r o m o t i o n

Dal 1997 al servizio dei 
professionisti del tness

FIT ONE PROMOTION - via Mario Pagano,52  20145 Milano - c.so di P.ta Vittoria,10  20122 Milano

Info line
tel. 02.34.93.43.35 
fax 02.33.61.86.58
info@tpromos.it

i
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Area sala attrezzi Area sala corsi

Area piscina Area rehab

Area gestionale

Da 14 anni la formazione a 360° per i professionisti 
del tness

Per tutte le informazioni sui programmi formativi:
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