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I corsi che ti aiutano, con il supporto di specifici attrezzi, a trattare i tuoi clienti per aumentare la 

mobilità, ridurre il dolore, migliorare la performance sportiva e correggere lo stile di vita.

Workout e prodotti di facile utilizzo e trasporto.

Learn more, 
move better!

 19  settembre    Myofascial Compression Technique  Sermide (MN)
26   settembre    Myofascial Compression Technique  Napoli
10   ottobre Myofascial Compression Technique  La Spezia
17   ottobre Myofascial Compression Technique  Roma
24   ottobre Myofascial Compression Technique  Milano
  8   novembre Myofascial Compression Technique  Pescara

Prossimi corsi

Distributore per l’Italia 

info@theglobalfitness.com 
www.theglobalfitness.com

Tel. 06.90400836

info su corsi e prodotti:



EDITORIALE

ArrivA l'estAte: r-estAte in formA!

I mesi estivi sembrano fatti apposta per alleggerirsi non solo di vestiti e chili di troppo,  
ma anche di pensieri e restrizioni. La voglia di rilassarci un po’, di trasgredire a qualche regola 
e di trascorrere il tempo in modo più spensierato è sacrosanta. D’altronde una pausa ce la 
siamo meritata!

Godiamoci pure il nostro periodo di vacanza ma non dimentichiamo di usare sempre il buon 
senso! Abbiamo voglia di aperitivi in spiaggia con i nostri amici? Non neghiamoceli, ma scegliamo 
con intelligenza le bevande da assumere, come ci spiega nel suo articolo Iader Fabbri, invitandoci 
a “trasgredire con moderazione”. 
Anche a tavola possiamo privilegiare alimenti freschi che non compromettano la salute: seguite  
i suggerimenti culinari di Marcello Ghiretti e capirete a cosa mi riferisco.
La stagione estiva ci dà anche lo spunto per guardarci intorno e seguire le tendenze in atto nel 
mondo del fitness: OneKor, Pound, Tacfit… sono tanti i programmi interessanti che meritano  
di essere provati e “studiati” per arricchire il programma delle nostre palestre e offrire nuovi corsi 
già a partire da settembre. 
Dunque, teniamo bene gli occhi aperti e cerchiamo di prepararci alle sfide autunnali con la giusta 
dose di ottimismo e motivazione. Per fare bene e ottenere risultati non basta l’entusiasmo però, 
occorre attuare strategie commerciali e di marketing mirate agli effettivi bisogni della clientela e 
adeguarsi alle nuove richieste che vengono dal mercato. Come ci suggerisce Carmine Preziosi, 
anche il marketing low cost può essere una strada percorribile!
Per concludere, auguro a tutti voi un’estate ricca di leggerezza e spensieratezza, ma piena anche  
di progetti e formazione. Un’estate che ci dia la giusta carica per tornare a settembre più pronti che mai! 

veronica telleschi

Brucia più calorie di qualsiasi altra ellittica 

Un lavoro completo per tutto il corpo 

Riduce la tensione delle articolazioni   

Una sensazione di comodità senza precedenti

DISCOVER THE ARC TRAINER, ARCTRAINER.COM

Pad D3 - Stand 201www.ennerregi.com
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Trasforma la superficie in un nuovo attrezzo 
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Crea la tua TRAINING ZONE!   contattaci:  fit@dotile.it
made in Italy

®

DoTile® Fit TRAINING ZONE 
è la superficie modulare 
che ti permette di creare 
circuiti personalizzati per il 
tuo allenamento funzionale!

scoprila su:
www.dotile.it

segui la nostra pagina:

DoTile Fit facebook.com/dotilefit

Vieni a provare la  
DoTile® Fit Training 
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- FIT SHOW 2015 
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- RECCO SPORT E 
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Cesare e Veronica, 

Editori de 
LA PALESTRA

con il team di BioGinnastica

Foto di Chiara Pettinelli

con Mauro Brignoni di GymPay

Cesare, Veronica, Stefania e Francesca 

lo staff storico de La PaLEStra

I 10 annI de 

festeggIatI con voI a RImInI
LA PALESTRA

Non siamo riusciti 
ad immortalare tutti 

i presenti alla nostra festa 
e le foto pubblicate sono 

solo una selezione. 
Grazie comunque di cuore 

a tutti i presenti che, 
malgrado la stanchezza della 

fiera, sono stati lì con noi!
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con Vanessa Ferrari e amir Lafdaigui di trigger Point Italia

con alessio Donnini 

con antonello Di tria di Styl Pavcon amir, Igor e andrea di Funzioni in azione

Marianna e Sergio di Fit Kombat

Foto di Chiara Pettinelli

antonio Prudenzano

con il team Dotile

angelo Desidera e Fabio Swich Gianluca Scazzosi 

e Nadiem alawar
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alessandro di Faress

con Fausto Di Giulio

con tony Fumagalli di Fitness Studiocon il team the Global Fitness

Stefano e alessandro di EasyProtein

Fabio Swich e Davide Verazzani 
Svetoslav di Fitness.it

Mike apple di Hard Candy Fitness

 anna Maria Vitali di Fisicamente Pilates

 Zhenia Kashirtseva e Nadiem alawar

con Diego e alessandro di Fluiball

Daniela Biasizzo di Gabel con Gerardo ruberto e Paolo Fantacci 

Guarda tutte le foto e i video della festa 
e di RiminiWellness sul sito 

www.lapalestra.net

antonio Di Chiara e Giulia Simonetti di BodyFit



Ti diamo una mano a far crescere il tuo business
Visibilità, nuovi clienti, risultati misurabili

Scegli Groupon, la tua vetrina online

Visita works.groupon.it o chiama l’ 800 66 18 19
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IN COPERTINA

stefano ItalIano: 
Il cRossfIt® come 
scelta dI vIta

Vi presentiamo il protagonista 
della nostra copertina, 
Stefano Italiano, un atleta che 
negli ultimi anni è diventato 
uno dei maggiori esponenti 
del CrossFit® italiano a livello 
professionistico 

Chi è Stefano Italiano? Come è 
riuscito in poco tempo a confrontarsi 
e gareggiare alla pari con i più grandi 
professionisti del CrossFit® a livello 

mondiale? Impariamo a conoscerlo meglio grazie 
all'intervista che ci ha dedicato.

Qual è la tua formazione da atleta?  
ci racconti un po’ di te e della tua “carriera"?
Nel 2012, quando scoprii il CrossFit® e iniziai a 
studiarlo cercai, parallelamente, di capire come 
poter strutturare i miei allenamenti lavorando 
sullo sviluppo della forza di base e inventando 
workout che mi costringessero a lavorare sui 
punti deboli. Ovviamente non avendo 
conoscenza sufficiente in materia cercavo  
di progredire in maniera molto cauta per non 
incorrere in grossi errori o, ancor peggio, in 
infortuni. In seguito, nel 2013 conobbi il mio 
attuale Coach Matteo Fuzzi, owner di Reebok 
CrossFit® Ravenna che, vedendomi in azione 
durante un wod a Rimini Wellness, mi chiese se 
fossi interessato a seguire la sua 
programmazione: R2F. Da quel momento 
iniziai a farmi seguire a distanza perché vivevo  
a Torino prima e Milano poi. Un anno e mezzo 
fa circa decisi di avvicinarmi a lui cominciando 
a lavorare presso il suo Box, dove finalmente 
intrapresi un percorso atletico molto più 
improntato verso la via del professionismo.

come sei arrivato a diventare uno dei massimi 
atleti di crossfit®? Perché e quando ti sei 
avvicinato al crossfit®?
Non mi considero assolutamente uno dei 
massimi atleti, bensì un atleta che lavora tutti  
i giorni per diventarlo! Prima di questo ero un 

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

pugile e volevo diventare il campione del 
mondo! Poi un brutto ko mise fine alla mia 
carriera agonistica, cominciai a cercare di capire 
come si allenassero i pugili Pro in America  
e trovai qualcuno di loro che si allenava con 
questa nuova disciplina: fu subito amore 
incondizionato!

come il crossfit® ha cambiato la tua vita?
Per il CrossFit® ho dovuto cambiare città, 
abitudini, stile di vita e un sacco di altre cose... 
direi che sicuramente il CrossFit® mi ha 
cambiato la vita! Oggi posso affermare che il 
mio lavoro è la mia passione più grande, non 
potrei chiedere di meglio.

Quali sono i risultati più prestigiosi che hai 
ottenuto finora?
Ho partecipato nel 2013 ai Regionals, ma le 
soddisfazioni più grandi sono recenti. All'Italian 
Throwdown 2014 sono arrivato terzo dopo atleti 
del livello di Parker e Gudmosson. A gennaio 
2015 sono stato il primo italiano a qualificarsi 
ad una delle competizioni più dure d'America, 
l'OCT, e, in ultimo, ho partecipato ai ProDay 
del Grid a Baltimore a febbraio.

Quante volte ti alleni a settimana e in cosa 
consiste il tuo allenamento?
Mi alleno due volte al giorno, cinque giorni su 
sette, lavorando sull'endurance, la forza di base, 
il weight lifting e naturalmente i met-con.

oltre al training, com’è la tua alimentazione  
e il tuo stile di vita?
Io voglio fare il professionista e mi comporto da 
professionista. Cerco di dormire 8 ore a notte,  
di abbassare gli stress esterni alimentandomi 
in maniera equilibrata. Per questo motivo ho 
un Team che mi aiuta nel percorso ed è 
composto, oltre che dal mio Coach anche da: 
preparatore atletico, fisioterapista, mental 
coach (quando serve).

Quali consigli daresti a chi fosse interessato  
a intraprendere questa disciplina a livelli 
competitivi?
Di affidarsi ai professionisti del mestiere e non 
alle persone che si improvvisano allenatori.  
È una disciplina con molte sfaccettature; questo 
comporta una preparazione a 360 gradi, ma non 
solo da parte dell'atleta, soprattutto del coach!

Quali sono i tuoi obiettivi in questo momento?
Ho un sogno grandissimo: essere il primo 
italiano ai Games... sto lavorando per quello!

intervista a cura di francesca tamberlani

IN COPERTINA

Allenamento 
giornaliero, 
riposo 
adeguato, 
alimentazione 
equilibrata: 
i passi giusti 
per diventare 
un atleta 
professionista
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La nuova stagione 
sportiva è alle 
porte e per le 

palestre è tempo 
di pianificare le 

attività marketing 
da realizzare a 

partire da 
settembre per 

ottenere nuove 
iscrizioni

Oggigiorno fare marketing non 
implica più avere a disposizione 
ingenti somme di denaro; esistono, 
infatti, strumenti di comunicazione, 

digitali ma non solo, che consentono di 
promuovere in modo efficace la propria attività 
nonostante budget contenuti.
In quest’articolo vogliamo fornirvi in modo 
pratico alcuni suggerimenti di marketing low 
cost che potrete prendere in considerazione nella 
stesura del vostro piano di marketing. 

Pubblicità su Facebook e Google
Facebook è il social network con il maggior 
numero di iscritti al mondo ed è, quindi, anche il 
più grande database di contatti esistente. 
Rappresenta lo strumento di comunicazione più 
potente in circolazione in grado di raggiungere in 
tempi rapidi e con investimenti molto contenuti 
oltre un miliardo di persone sulla faccia della 
Terra. Facebook mette a disposizione diverse 

tipologie di pubblicità attraverso le quali 
possiamo personalizzare il messaggio 
pubblicitario ma soprattutto profilare in modo 
molto dettagliato il pubblico di riferimento.
Google è invece il principale motore di ricerca 
dove le persone cercano prodotti e servizi da 
acquistare. Con il programma Google Adwords, 
o ancor più semplicemente con la versione 
semplificata per le attività locali Google Adwords 
Express, è possibile farsi trovare dagli utenti in 
cerca di una palestra con gli annunci a 
pagamento per parola chiave.

E-mail marketing
L’e-mail è uno strumento digitale di marketing 
diretto che offre ottimi risultati a fronte di costi 
contenuti. Esistono eccellenti piattaforme di 
e-mail marketing come ad esempio Mail Chimp 
che permettono di creare e inviare gratuitamente 
newsletter professionali ad un database massimo 
di 2000 indirizzi (oltre i 2000 il costo mensile è di 

maRketIng low cost:  
          PIccolI budget, 
gRandI obIettIvI!

GESTIONE



            IL PIACERE DELL’ALLENAMENTO LES MILLS IN QUALSIASI MOMENTO E SUL GRANDE SCHERMO!

• Riservato esclusivamente ai club LES MILLS
• Per attirare clienti nelle fasce orarie più vuote
• In aggiunta ai corsi LES MILLS live
• Per coinvolgere e fidelizzare i nuovi clienti

LES MILLS CINEMA:

Powered by MUSIC GALLERYwww.lesmills.it/cinema

Informazioni 

www.lesmills.it/cinema 
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pochi euro al mese). I risultati migliori si 
ottengono se si hanno liste di indirizzi profilati a 
cui inviare il messaggio.

Stampe online
Molte tipografie hanno spostato il loro business 
esclusivamente su internet garantendo stampe di 
ogni tipo di materiale cartaceo e plastico a prezzi 
molto convenienti. Si trova di tutto, biglietti da 
visita, locandine, pieghevoli, striscioni, roll up, 
ecc., ed è assolutamente semplice da utilizzare. 
Alcuni esempi: Pixartprinting e Flyeralarm.

SmS 
Messo a dura prova da internet e dalle 
applicazioni di messaggistica, l’sms resta uno 
strumento intramontabile ed altamente efficace. 
Inviare sms è semplice ed economico grazie a 
piattaforme online che offrono questi servizi. 
Oltre ad utilizzare le proprie liste di numeri 
telefonici è possibile trovare in rete piattaforme 
che mettono a disposizione database di numeri 
profilati per età, sesso e soprattutto area 
geografica. Grazie agli smartphone che sono 
collegati ad internet, gli sms possono contenere 
link di approfondimento a pagine di siti internet 
(es. landing page).

Display advertising
In ogni città o area geografica esistono siti 
internet di informazione locale. Questi siti 
rappresentano degli ottimi strumenti di 
marketing perché mettono a disposizione spazi 
pubblicitari in grado di veicolare un messaggio 
ma soprattutto di trasferire potenziali clienti sul 
sito internet. Costi quasi sempre accessibili e di 
gran lunga inferiori alla pubblicità su carta 
stampata.

Video con gli smartphone
I video sono uno dei contenuti web più ricercati 
dagli utenti di internet e tra i più cliccati sui 
social network. Esistono diverse applicazioni sugli 
smartphone che permettono di realizzare video 
simili a quelli professionali e condividerli tramite 
social network, e-mail, ecc. L’app iMovie, 
disponibile su dispositivi iOS, merita il massimo 
dei voti!

Comunicati stampa e blog
Inviare comunicati stampa di eventi o iniziative 
particolari che fate nel vostro club a riviste 
cartacee o online non vi costa nulla. Su 10 
comunicati inviati è probabile che uno venga 
pubblicato gratuitamente e vi consenta di 
raggiungere migliaia di persone in un colpo solo. 
Ma sapete chi sono oggi i veri “influencer”?  
I blogger, persone che pubblicano articoli su 
temi specifici sui propri siti internet (i cosiddetti 

blog) come se fossero dei diari personali. Farseli 
amici (soprattutto quelli locali che trattano 
argomenti di salute e lifestyle) conviene ed è di 
solito molto economico.

Accordi di co-marketing
Il co-marketing è un meccanismo molto 
conveniente di collaborazione tra due aziende 
finalizzato sostanzialmente al reciproco scambio 
di clientela e database di contatti. Il co-marketing 
è applicabile anche sul web grazie allo scambio 
di link tra siti internet che consentono un 
migliore posizionamento (SEO) del sito internet 
sui motori di ricerca.

Suolo pubblico e affissioni comunali
Ogni Comune dà la possibilità di affittare spazi di 
suolo pubblico dove transitano migliaia di 
persone come ad esempio mercati, strade di 
passeggio, parchi pubblici, ecc. Con una hostess, 
dei volantini, qualche gadget o ingressi-prova 
potrete promuovere la vostra palestra ed ottenere 
numerosi contatti di potenziali clienti. La tassa 
per l’affitto di suolo pubblico di norma costa 
poche decine di euro.
Stesso discorso per le affissioni comunali: quasi 
tutti i comuni mettono a disposizione spazi dove 
poter affiggere manifesti senza interpellare 
agenzie pubblicitarie.

Porta un amico
È stato, è e sarà il cavallo di battaglia del 
marketing di tante palestre. Unico consiglio che 
ci sentiamo di dare è di applicare alle iniziative 
“porta un amico” sempre la logica win-win-win: 
“portami un amico, gli regalo qualcosa e regalo 
anche a te qualcosa”.

Telemarketing
Molti lo considerano uno strumento invadente 
ma rimane comunque altamente efficace.  
La telefonata è utilissima e particolarmente 
suggerita se fatta ad ex clienti o a contatti di cui 
abbiamo l’autorizzazione per effettuare attività  
di marketing. Importante non improvvisare ma 
formare il personale addetto e preparare sempre 
uno script telefonico.

Digital Couponing
Pubblicare offerte sui siti di digital couponing 
come Groupon e Groupalia può essere un modo 
economico per ottenere nuovi potenziali clienti. 
Consigliamo di utilizzare il digital couponing 
con molta attenzione evitando assolutamente 
offerte di abbonamenti scontatissimi di lunga 
durata. Deve essere concepito come un mezzo 
per ottenere nuovi contatti e non per vendere 
abbonamenti.

Carmine Preziosi

Carmine Preziosi
Laureato in Economia e 

Commercio ed esperto di 
marketing. Attualmente è direttore 

marketing presso il network 
di studi odontoiatrici “IRIS 

Compagnia Odontoiatrica” e 
titolare e responsabile del blog 

www.fitness-lab.it

Basta con la 
pubblicità 

tradizionale! 
Le soluzioni 

per promuovere 
la propria 

attività senza 
spendere 

ingenti cifre 
ci sono e sono 

alla portata 
di tutti

 Dal Web
Seguite gli approfondimenti 
sul mondo del fitness di 
Carmine Preziosi sul sito:  
http://www.fitness-lab.it

GESTIONE
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“Here We Go!”, 
che in italiano 

significa 
letteralmente 

“Andiamo!”, sarà 
lo slogan della  

VI edizione del 
congresso Violet 

Consulting che si 
terrà a Bologna 

l’11 ottobre 2015

Here We Go! Un motto che gli 
amanti dei videogames 
ricorderanno bene perché lo 
pronunciava il mitico Mario Bross 

ad inizio di ogni livello come incoraggiamento e 
auspicio a superare le avversità del percorso ad 
ostacoli e ad ottenere la vittoria del “quadro”. 
L’intento del Team di Violet Consulting è lo 
stesso di quello del famoso personaggio dei 
videogames: spronare i propri clienti e aiutarli 
attraverso la formazione a raggiungere 
traguardi ambiziosi! La formazione sarà, infatti, 
come nelle passate edizioni, il cardine del 
Congresso. 
Il Congresso prevedrà una sessione iniziale di 
benvenuto in plenaria dove saranno presentati i 
corsi di formazione, i docenti e le novità più 
importanti in casa Violet Consulting; a seguire 

congResso vIolet 
consultIng: I motIvI 
PeR PaRtecIPaRe

GESTIONE

si svolgeranno in contemporanea sessioni 
formative di circa 60 minuti in 4 aule differenti 
con temi vari. 
L’evento si concluderà sempre in plenaria con il 
saluto degli organizzatori e con le premiazioni 
dei club affiliati al gruppo Violet Consulting 
che si sono contraddistinti nel corso del 2015 
raggiungendo importanti risultati economici.
I partecipanti potranno, quindi, accedere ad un 
ricco palinsesto di corsi di formazione con un 
taglio molto pratico e dinamico:
- Web marketing: saranno presentate dagli 
esperti di web marketing del team Violet le 
novità più recenti sul mondo del web e gli 
strumenti più performanti del marketing digitale 
per acquisire nuovi clienti;
- Telemarketing: verranno spiegate 
attentamente le migliori tecniche per gestire le 
telefonate sia in entrata che in uscita e come 
tradurle sempre in appuntamenti presso il club;



- Referrals: attraverso la presentazione di case 
history di successo verranno illustrate le migliori 
tecniche per sfruttare al massimo il passaparola 
dei clienti di una palestra ottenendo contatti 
profilati a cui proporre l’acquisto 
dell’abbonamento;
- Marketing: saranno presentate le campagne 
promozionali “Natale 2015” e “Buoni propositi 
2016” che i partecipanti potranno implementare 
nei loro club;
- Commerciale: sarà tenuta una sessione di 
formazione esclusivamente sull’organizzazione 
del reparto vendite, sugli indici delle 
performance commerciali e sulle tecniche più 
idonee per concludere vittoriosi una trattativa di 
vendita.
- Fisco: esperti del settore illustreranno le novità 
normative relative alle società sportive e ai 
contratti di lavoro degli operatori del mercato 
del fitness.
 
Business ma non solo. Si parlerà anche di 
aspetti tecnici legati all’attività fisica e ai 
programmi di allenamento, in particolare 
all’allenamento funzionale, e interverranno  
le aziende partner di Violet Consulting che 
presenteranno interessanti innovazioni da poter 
implementare al fine di migliorare la 

InformazIonI pratIche
La cornice dell’evento sarà il prestigioso Savoia Hotel Regency 4 stelle situato 
in Via del Pilastro 2 a Bologna, comodo da raggiungere con ogni mezzo di trasporto 
e dotato di ogni confort, soprattutto di ampio parcheggio privato. Nella pausa 
pranzo, i partecipanti saranno ospitati presso l’elegante e rinomato ristorante “I 
Garganelli” con un ricco menù a buffet.
Oltre alle aule dedicate alla formazione sarà allestita un’intera area espositiva di 
circa 400 mq dove saranno presenti i partner del Gruppo Violet e dove gli stessi 
partecipanti potranno incontrarsi e confrontarsi tra di loro in meeting privati.
Contenuti formativi di qualità, docenti di primissimo livello e presentazione di 
novità di mercato, saranno i pilastri di questa sesta edizione del congresso Violet 
Consulting. Il tutto condito da un’atmosfera piacevole, dinamica ed informale che 
renderà indimenticabile questo evento di formazione unico in Italia nel suo genere.
All’evento potranno partecipare sia le palestre affiliate Violet Consulting che quelle 
non affiliate. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori al 
numero telefonico 0586405433 oppure tramite e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica info@violetconsulting.it
Prezzo scontato per i lettori della rivista La PaLeStRa.

soddisfazione del cliente e l’organizzazione  
dei centri.
Visto il numero dei corsi di formazione e la loro 
contemporaneità, potranno partecipare al 
congresso più membri di staff di una stessa 
palestra, completando in questo modo tutto  
il percorso formativo. 

GESTIONE
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tacfIt: l’allenamento 
tattIco funzIonale

Un programma 
che risulta ottimo 

non solo per la 
preparazione fisica 

ma anche per il 
dimagrimento e 

per il recupero 
post-traumatico

Il Tacfit nasce dallo studio delle tecniche di 
addestramento delle forze speciali militari 
ed è una combinazione di arti marziali e 
tecniche yoga: un metodo di allenamento 

completo, adatto a tutti dai 12 anni in su e per 
ogni esigenza. Il suo primario obiettivo è quello 
di rendere il corpo forte, resistente e pronto a 
recuperare a livello muscolare e articolare.

I vantaggi del Tacfit:
- Mobilità del corpo
- Ottimizzazione muscolare
- Rafforzamento della struttura articolare
- Incremento delle capacità prestative
- Elevato condizionamento fisico

Intervista a Nicola Orlando, ex 
campione di arti marziali, atleta e 
istruttore di Tacfit a Roma
dove e quando è nato il tacfit?
TACFIT – Tactical Fitness – è un sistema  
di preparazione atletica sviluppato da Scott 

Sonnon negli Usa e portato in Europa e 
perfezionato da Alberto Gallazzi, nostro attuale 
Head Coach e responsabile della sezione 
militare del sistema stesso.

Perché ti sei avvicinato a questa disciplina? 
cosa ti ha convinto?
Dopo il master universitario come preparatore 
atletico, approfondendo le mie conoscenze 
tecniche e pratiche, ho avuto modo di 
analizzare in modo più scientifico il sistema, 
cogliendo il valore aggiunto di questo metodo  
di preparazione.
Il mio vissuto pratico come ex agonista 
nell'ambito delle arti marziali mi ha permesso  
di percepire il vero beneficio della preparazione 
fisica che si adotta in questo programma.

Qual è la differenza principale di questo 
programma rispetto ai tanti altri oggi diffusi 
nelle palestre?
Il Tacfit è un metodo perfettamente codificato 

ALLENAMENTO

 Dal Web
Informazioni e aggiornamenti 
sul sito internazionale:  
www.tacfitagenda.com



tacfIt: l’allenamento 
tattIco funzIonale
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sulla base di quattro diversi livelli di difficoltà 
per ogni protocollo, con ulteriori progressioni e 
regressioni che permettono l’adattamento della 
metodica sia a persone di primo approccio che 
ad atleti già performanti. Uno degli obiettivi 
principali di questo sistema è il miglioramento 
del recupero sia durante la prestazione che nel 
post allenamento, permettendo uno stato di 
fitness di alto livello durante tutto l'anno.

come si struttura una lezione di tacfit?
La lezione di Tacfit si struttura in una parte di 
attivazione sulla base di esercizi di mobilità 
articolare facenti riferimento agli esercizi che 
verranno svolti nel workout, quest'ultimo fa fede ad 
una delle diverse tipologie di allenamento scelte in 
base all'obiettivo da raggiungere e/o al livello di 
partenza della classe o del soggetto interessato. 
Infine è prevista una fase di cooldown basata su 
posture che permettono la compensazione delle 
catene muscolari sfruttate durante il workout, 
ristabilendo quindi un equilibrio dal punto di vista 
neuromuscolare e fasciale.

si tratta di un allenamento completamente a 
corpo libero o ci si avvale di attrezzi specifici? 
L'allenamento del Tacfit si pone come obiettivo 
la conoscenza del corpo a 360 gradi e nelle tre 
dimensioni di movimento; di conseguenza sono 
previste sia una vasta gamma di esercitazioni a 
corpo libero sia l’utilizzo di attrezzature 
specifiche quali kettlebell, slamball, sandbag, 
rings, parallelettes e clubbells (attrezzo specifico 
utilizzato nel Tacfit e perfezionato tecnicamente 
anche come certificazione a sé stante di uno dei 
tre anelli del Cst da cui proviene anche il 
Tacfit).

Quali sono gli obiettivi che si raggiungono 
quando si svolge questo programma con 
costanza?
Questa metodica di preparazione ha come 
obiettivo il miglioramento delle capacità 
condizionali quindi delle caratteristiche 
fondamentali che rendono un soggetto più 
prestativo. 
Contemporaneamente all'incremento di valori 
di forza, resistenza e agilità, riscontriamo un 
forte miglioramento nei range di mobilità 
articolare e nel controllo del gesto motorio, oltre 
tutto una forte capacità di recupero sia in 
situazioni di stress sia, come detto in 
precedenza, di ristabilire le capacità fisiologiche 
in minor tempo possibile e quindi di permettere 
al soggetto di allenarsi in modo costante senza 
arrivare a condizioni di sovraccarico interno e, 
cosa fondamentale, di ridurre notevolmente 
l'incidenza di infortuni.

Quanto è diffuso il tacfit in Italia e all'estero?
Il Tacfit in italia ha avuto una forte crescita così 
come in Europa, anche se in misura minore. 
Tutto questo grazie al lavoro tecnico su campo 
nazionale e fuori del nostro diretto responsabile 
chief division Alberto Gallazzi, e della 
formazione di team leaders che sotto le 
indicazioni tecniche di Alberto promuovono  
il sistema formando a loro volta altri istruttori.

Qual è il percorso da fare per diventare 
istruttori?
Bisogna seguire un percorso formativo che 
permette al soggetto di presentarsi con valide 
aspettative e tecnicamente pronto per affrontare 
le giornate di certificazione e quindi di test in 
modo esaustivo. Tutto ciò passa attraverso sia 
giornate formative quali school e workshop 
inerenti al tema, o anche rivolgendosi ad uno 
dei tecnici quindi team leaders o anche istruttori 
di primo livello. Per tutte le informazioni 
consiglio di consultare il nuovo sito: 
tacfitagenda.com 

intervista a cura di francesca tamberlani

Il Tacfit, o 
Tactical 

Fitness, è un 
sistema di 

preparazione 
atletica nato 

in USA che sta 
prendendo 
sempre più 

piede anche 
in Europa

ALLENAMENTO
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ONEKOR è un metodo di allena-
mento ideato, creato e sviluppato da 
Joan Altisen, noto presenter di fama 
internazionale. Di seguito potete 

leggere l’intervista che ci ha rilasciato:

da quanto tempo esiste onekoR e quanto è 
diffuso nelle palestre italiane?
Onekor nasce ufficialmente ad aprile 2015 dove 
entra nel mercato del fitness come evoluzione di 
un progetto precedente sempre ideato da me, 
Joan Altisen, e arriva con una grande novità 
mondiale: ONEKOR SKULPT. È un 
programma adatto a tutti che prevede l’allena-
mento in sala musicale con il bilanciere, 
associato all'utilizzo particolare della musica. 
ONEKOR è stato portato nel mercato del fitness 
in anteprima mondiale a Campi Bisenzio presso 
la palestra Restart. Alla notizia del lancio del 
corso gli istruttori hanno reagito con grande 
calore, esaurendo i posti a disposizione per il 
primo corso di formazione.  
Ad oggi ONEKOR e tutti i suoi programmi 

onekoR: e la musIca 
sIa con tuttI noI!

contano all’attivo 150 centri fitness, dopo solo tre 
mesi dall'uscita! 

Qual è l’unicità del programma?
ONEKOR è reso speciale dall’utilizzo della 
musica. Ho inventato e creato un gioco 
particolare con la velocità della musica stessa. 
Mi spiego meglio: di solito una traccia musicale 
di qualsiasi lezione di fitness va a una velocità 
costante. Io, con questo modo di lavorare con la 
musica che aumenta e diminuisce la velocità 
continuamente all’interno di uno stesso brano 
musicale, ho sorpreso il mondo del fitness con 
una vera novità mai utilizza prima.

come si svolge una lezione tipo? com’è 
strutturata?
ONEKOR è un metodo precoreografato con 
lezioni da 50 minuti che ad oggi conta quattro 
diversi programmi, ognuno con delle piccole 
caratteristiche diverse, ma tutti con gli stessi 
obiettivi: essere facili, essere allenanti ed 
essere divertenti. Due di questi programmi 

Il programma 
ONEKOR è un 

metodo 
precoreografato 
ideato da Joan 

Altisen che ha il 
suo punto di forza 

nella variazione 
del ritmo musicale 
durante la lezione

Joan Altisen
Atleta spagnolo che ha raggiunto 

importanti traguardi nei campionati 
mondiali ed europei di aerobica. 

Presenter molto apprezzato, 
docente e formatore, si distingue 

per la tecnica sopraffina e per 
l'espressione del movimento.



sono indirizzati verso la tonificazione pura: 
NRG prevede l’utilizzo dello step, mentre 
SKULPT prevede l’impiego del bilanciere.  
Gli altri due programmi, invece, MOVE e 
LATINO, sono più orientati verso l’aerobica  
e il ballo, senza però dimenticarsi del fattore 
allenamento!

In base a quali criteri vengono scelti i brani 
musicali e le coreografie?
I brani vengono scelti in base alla caratteristica  
di ogni programma e di ogni coreografia, visto 
che ogni coreografia ha degli obiettivi, all’interno 
dell’allenamento, precisi. 
Ogni brano musicale viene sistemato in modo da 
renderlo originale, per creare una sinergia tra la 
coreografia e la musica, creando delle emozioni 
positive all’allievo che sta partecipando alla 
lezione. Le coreografie vengono studiate nei 
minimi dettagli per assicurare agli allievi risultati 
fisici e psicologici, nel senso che alla fine della 
lezione l’allievo si sente bene e si sente allenato.

Perché ritieni che il cambio di ritmo musicale 
sia un fattore positivo e trainante per gli 
allievi?
L'idea del cambio di ritmo arriva dopo uno 
studio di mercato, e rappresenta la grande 
particolarità di questo metodo di allenamento. Il 
cambiamento di velocità permette di bilanciare 
l’intensità del workout e crea una sensazione 
molto piacevole nei nostri allievi, regalando loro 
la sensazione di divertimento e benessere. 

ti sei ispirato a qualche disciplina particolare 
per sviluppare questo programma?
No! È una novità assoluta nel mondo del fitness, 
che ho avuto qualche anno fa e che si è 
concretizzata con questo programma. 

Quali sono i progetti di onekoR  
per il presente e per il futuro?
Vorremmo far conoscere ONEKOR il più 
possibile per aumentare le palestre che 
propongono il nostro sistema di allenamento. 
Inoltre vorremmo che i nostri istruttori si 
sentissero parte di qualcosa che permetta loro di 
crescere, professionalmente e personalmente. 
Vorremmo dar loro la possibilità di diventare un 
giorno formatori, istruttori di alto livello, e punti 
di riferimento per chi parte con questo progetto. 
Vorremmo inoltre creare nuovi programmi di 
allenamento con il metodo ONEKOR per 
essere sul mercato del fitness a 360 gradi, ma 
ancora non possiamo svelare nulla! 

Contatti utili
Pagina Facebook: ONEKOR

Tel: 3891560554
www.onekor.it
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Un allenamento proveniente 
dall’America molto caratteristico  
e originale: durante la lezione si 
usano delle bacchette per simulare 

costantemente l’azione di suonare la batteria. 
 Il Pound prevede un mix di movimenti cardio, 
isometria, pliometria, pilates per la durata di 45 
minuti. Mentre si bruciano fra le 400 e le 900 
calorie all’ora, si rafforzano e scolpiscono i 
muscoli meno usati, il fisico diventa più snello  
e asciutto e si ascolta la propria musica preferita 
sentendosi come una rockstar. 
Le bacchette, create appositamente e utilizzate 
durante la lezione sono chiamate Ripstix™, e 
consentono di tenere in esercizio le braccia e la 
muscolatura superiore del corpo in modo 
continuo. 
Queste speciali bacchette differiscono da quelle 
normali utilizzate per suonare le percussioni:
- pesano il doppio 
- sono più corte
- sono leggermente più larghe e comode da 

Un nuovo format 
dal sound 

contagioso, che 
simula il 

movimento che si 
compie suonando 

con le bacchette  
la batteria

è sbaRcato In ItalIa 
Pound. Rockout. 
woRkout

impugnare
- sono di colore verde acido, un colore che il 
cervello riesce a “rilevare” facilmente. I 
movimenti effettuati con i Ripstix™ vengono 
dunque recepiti e riconosciuti dal cervello.

Tutti questi accorgimenti sono stati presi per 
rendere la lezione performante al massimo e 
funzionale alla condizione fisica dei vari 
partecipanti.
Durante il Pound si “suona” una fusione di 
rock, rap, pop, old style music, tracce dal ritmo 
contagioso selezionate direttamente dalle 
fondatrici del format, Kirsten Potenza e 
Cristina Peerenboom, amiche e appassionate 
batteriste. 

L’intervista alle fondatrici
Pound è conosciuto in Italia?
Pound è stato presentato a Roma con successo 
quest’anno. Il primo centro che ha inserito 
Pound. rockout. Workout. fra i suoi corsi è stato 

Photo Credit: Mark Sacro
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il Dabliu sport & Benessere. 
Contemporaneamente, il centro fitness di 
Madonna, Hard Candy fitness, è stato il primo 
a proporre il format esclusivo Pound rock Hard. 
In vista del lancio, i frequentatori delle palestre 
e gli aspiranti istruttori del Pound hanno 
frequentato corsi avanzati e performanti per 
sperimentare loro stessi il programma. L’alta 
partecipazione a queste Master-Class e alla 
presentazione del programma ci fanno ben 
sperare sul futuro successo in altre città italiane. 
Ci auguriamo di raggiungere maggiori certifica-
zioni di istruttori nel corso dell’anno per 
incrementare il numero di trainer in grado di far 
conoscere l’allenamento non solo a Roma.

Quali tipi di palestre e club possono essere 
maggiormente interessati a questo programma?

Pound è un allenamento estremamente 
flessibile che può essere facilmente adattato 
alle esigenze, al livello di partecipazione e 
all’età di ogni partecipante. Per questo motivo 
ha riscontrato successo nelle palestre tradizio-
nali, negli studi boutique, nei centri ricreativi, 
nelle chiese e in altri luoghi non tradizionali 
come i parchi (per citarne alcuni). Se a prima 
vista l'allenamento sembra essere più indicato 
per i club che hanno una programmazione e 
lezioni fitness di tipo avanzato, in realtà le 
numerose tecniche di movimento e la 
selezione musicale ampia e varia sono 
specificamente progettate per permettere a 
tutti gli allievi di sentirsi delle vere rockstar.  
I partecipanti alle lezioni di Pound spaziano 
dai bambini delle scuole elementari agli 
anziani. Pound ha fra i suoi allievi anche 
persone che svolgono l'allenamento su una 
sedia a rotelle, e sportivi che lo utilizzano in 
modo trasversale come cross training. Il ritmo 
contagioso di Pound e le tante varianti che 
consente lo rendono un’esperienza di allena-
mento amata sia dalle donne che dagli uomini.

Quali vantaggi, per i gestori delle palestre, 
possono derivare da questo format?
Pound è noto e apprezzato per aver portato 
qualcosa di unico e di grande ispirazione nel 
panorama delle lezioni di gruppo. I club 
interessati a inserire il Pound fra i loro corsi 
dovrebbero visitare il sito www.poundfit.com, 
partecipare a un Pound Pro training o ospitarne 
loro stessi uno all’interno dei propri centri.

intervista a cura di francesca tamberlani

 Dal Web
www.poundfit.com
Twitter: @POUNDfit
Instagram: @thepoundgirls
Facebook: https://www.fa-
cebook.com/PoundFit
Youtube: https://www.
youtube.com/user/
PoundRockoutWorkout

Photo Credit: Mark Sacro

Photo Credit: Mark Sacro
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L'ultima edizione della fiera 
RiminiWellness, un contesto unico, 
in cui interagiscono contemporanea-
mente fornitori, manager e appassio-

nati, ha messo in evidenza la propensione verso 
l’allenamento funzionale rispetto ai soliti canoni 
dell’allenamento isotonico e aerobico.
Personalmente mi aspettavo l’esplosione del 
mondo social con applicazioni e network, ma ho 
realizzato che il nostro settore non è ancora 
completamente pronto per questa evoluzione: se 
per i centri fitness può essere una grande risorsa 
commerciale, per l’utente finale mancano ancora 
le motivazioni per scaricare un’applicazione o 
scegliere una palestra tramite una specie di 
“Tripadvisor”. La strada è quella giusta, ma 
bisogna lavorare sui contenuti.
Tornando al tema dell’allenamento funzionale, 
negli ultimi anni era evidente che la tendenza 
stava spostandosi su questa nuova filosofia, sia 
perché allestire un centro cross-functional 
comporta spese minori rispetto ad una palestra 
tradizionale, sia perché l’esigenza del grande 
pubblico si basa sulla voglia di “star bene” 

quindi il tempo dedicato all’allenamento non 
deve portare solo a risultati estetici, ma anche 
al benessere fisiologico.
Non siamo di fronte all’ennesima moda tempo-
ranea perché il “functional training” di fatto 
rappresenta un’evoluzione del nostro settore, quasi 
una necessità: è il risultato di un lungo percorso in 
cui, per ampliare il mercato, il mondo del fitness 
ha lavorato con l’obiettivo di eliminare il concetto 
di “allenamento = fatica” trasmettendo nel tempo 
messaggi del tipo:
 1) “allenamento = benessere”, 
 2) “allenamento = divertimento
 3) “allenamento = salute” 
riuscendo così ad interagire con un pubblico 
molto vasto (tra cui molti sedentari) e “trascinarlo” 
in palestra.
Per definizione, l’allenamento funzionale ha 
come obiettivo il miglioramento delle capacità 
fisiologiche, coordinative, condizionali e 
ausiliari. In sostanza, l’allenamento non è 
finalizzato solo a uno scopo, come ad esempio 
dimagrire o tonificare, ma è una sinergia tra il 
coinvolgimento di diversi gruppi muscolari con 

Ormai è ufficiale: 
tutto deve essere 

funzionale. 
Questa sensazione 
è stata confermata 

nell’ultima 
edizione del 

Rimini Wellness

RImInI wellness: 
            la confeRma 
del funzIonale

FUNZIONALE



RImInI wellness: 
            la confeRma 
del funzIonale

l’intensità cardiovascolare. Dal punto di vista delle 
motivazioni, inoltre, l’utente riesce facilmente a 
superare il concetto di “noia” perché gli esercizi 
proposti sono dinamici e il rapporto tra tempo e 
dispendio calorico è decisamente favorevole.
Come accennavo in precedenza, il settore fitness 
ha combattuto per molto tempo per cambiare 
l’immaginario comune dell’allenamento visto solo 
come un’attività dispendiosa e faticosa, per cui la 
strategia adottata fino all’inizio di questo decennio 
è stata quella di esaltare la sensazione di benessere 
e i benefici provati con l’allenamento (allena-
mento = benessere = relax) per cui molti centri 
fitness disponevano anche di spa e piscine. In 
questi ultimi anni però l’attenzione si è spostata 
molto verso i benefici che un certo tipo di 
allenamento poteva garantire, quindi non solo 
benessere “psico-fisico” ma soprattutto 
“benessere-funzionale”.
Quando parliamo di “allenamento funzionale” 
può capitare di pensare che ci stiamo riferendo 
esclusivamente al cross-functional o ad un metodo 
simile svolto in un’area appositamente e 
specificamente allestita in palestra, ma in realtà si 
tratta di una tipologia di allenamento proposto in 
molte altre discipline; infatti, lo ritroviamo sia nei 
corsi fitness sia nel lavoro dei Personal Trainer. 

Visti in fiera
Tra le tante novità viste in fiera, sono rimasto 
stupito sia dalla grande partecipazione che hanno 
ottenuto le nuove rivisitazioni di alcuni corsi 
classici tipo “functional step” e “functional 
pilates”, sia dalla scelta di alcune famose aziende 
di presentare macchinari a “carico libero” come 
alternativa all’allenamento isotonico, perché 
considerati più efficaci dal punto di vista fisiolo-
gico. Addirittura, altre aziende leader in Europa, 
ma un po’ meno conosciute in Italia, quest’anno, 
per la prima volta, hanno esposto in fiera solo 
attrezzatura “functional” e “free-weight”. 
Per questo motivo penso che Rimini Wellness 
quest’anno abbia sancito ufficialmente l’inizio  
di una nuova era, quella dell’allenamento 
funzionale: se negli anni precedenti il nostro 
settore si stava semplicemente preparando, oggi 
possiamo affermare che siamo ufficialmente 
entrati in una nuova filosofia e, considerando il 
successo riscontrato, sarebbe opportuno introdurre 
e consolidare nei nostri centri queste nuove attività 
proponendo allenamenti nuovi, divertenti e 
soprattutto funzionali. 
Benvenuti nella nuova era del Functional 
Training.

Antonio Prudenzano

Antonio Prudenzano
Laureato in Scienze Motorie 

presso l'Università di Urbino. 
Particolare competenza in 

Marketing e Strategia di Vendita 
per Personal Trainer e Centri 

Fitness. Titolare del centro 
PlayActive Fitness di Urbino (PU). 

aprudenzano@gmail.com

FUNZIONALE
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L'estate è alle porte e le occasioni per 
trovarsi in compagnia in spiaggia per 
gli amanti del mare, in montagna 
per coloro che preferiscono le 

temperature un po' più fresche e in città, per 
quelli che ancora devono partire per le vacanze 
estive, sono sempre più numerose.
Feste e aperitivi a bordo piscina, party in spiaggia, 
al parco, concerti all’aperto, eventi sportivi e 
culturali sono momenti di ritrovo, soprattutto per 
i giovani, che vengono accompagnati spesso e 
volentieri dal consumo di cocktail, bevande 
fresche e alcolici.
La fatidica “remise en forme”, ovvero la tanto 
temuta prova costume ci porta ad un’attenzione 
particolare dell’alimentazione, soprattutto nella 
scelta delle bevande estive che molte volte 
risultano essere ricche in zuccheri semplici, 
alcol e per di più poco dissetanti. 

Cosa bere durante un party?
È importante saper scegliere cosa bere anche al 
fine di ritemprare il nostro organismo e 
reidratare il corpo per la perdita di liquidi e sali 
minerali con il sudore.
Un buon consiglio valido per tutta l’estate 
sarebbe quello di bere giornalmente almeno due 

Estate, tempo di 
incontri e aperitivi 

all’aperto. Cosa 
bere senza fare 

sgarri troppo gravi 
e conciliare 

comunque il 
proprio stile di vita 

sano e sportivo?

cocktaIl e bevande da 
beRe a cuoR leggeRo

litri di acqua ma, se ci troviamo ad un party, cosa 
è meglio bere senza fare troppi danni? 
Come professionista della salute, credo ferma-
mente che, per essere in salute, la cosa fonda-
mentale sia saper fare scelte qualitative giuste. 
Oggigiorno sempre più giovani si lanciano sulla 
scelta di cocktail alcolici noncuranti del fatto che 
l’alcol non ha valori nutrizionali, quindi non ci 
fornisce nutrienti utili, ma ha un impatto 
metabolico sul nostro organismo, facendo 
aumentare la quantità di zuccheri nel sangue, 
condizione strettamente legata all’aumento 
ponderale. Lo stesso discorso vale per gli zuccheri 
semplici contenuti nella maggior parte dei 
cocktails a causa dell’aggiunta di zucchero 
semplice o di canna e dell’utilizzo di sciroppi alla 
frutta che sono addizionati per attenuare la base 
alcolica quando questa è pronunciata. 
Ci sono dei trucchi per ridurre l'assunzione  
di alcol, come ad esempio bere un bicchiere 
d'acqua tra un alcolico e l'altro, oppure ricercare 
delle fonti proteiche e di grassi per poter 
bilanciare gli zuccheri dell’aperitivo e ridurre 
l’aumento improvviso della glicemia. Spesso, in 
particolare nelle calde giornate estive, la nostra 
sete d'acqua risulta mascherata dalla nostra sete 
d’alcol. Mantenersi idratati quando si bevono 
alcolici evita di bere troppo e quindi di assumere 
troppe bevande alcoliche. 

Bevande senza controindicazioni
Un ottimo consiglio, invece, per bere una 
bevanda fresca, dissetante e più salutare, 
potrebbe essere quello di consumare centrifugati, 
frullati e smoothie verdi preferibilmente 
preparati in casa o fatti preparare con ingredienti 
selezionati perché quelli acquistati sono per lo 
più pieni di zuccheri, latte, gelato e conservanti. 
Non solo frutta, ma anche gli ortaggi si prestano 
ad un mix dal gusto piacevole con un carico di 
sali minerali e vitamine. 
Come abbiamo spiegato alcuni numeri fa 
nell’articolo dedicato a centrifughe e succhi (ndr 
a cura di marco neri), alcune caratteristiche 
contraddistinguono queste tipologie di bevande: i 
centrifugati sono caratterizzati dall’ottenimento 
del succo della frutta e della verdura che viene 
separato dalla polpa solida la quale viene buttata 
via, perdendo così sostanze essenziali come le 
fibre; i frullati, invece, oltre che essere composti 
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solitamente da frutta con aggiunta o meno di 
zucchero e latte, contengono tutte le parti degli 
ingredienti, compresa la fibra, che dà un maggior 
senso di sazietà. Tale diversità influisce sul potere 
di assorbimento di vitamine e sali minerali che 
risulta essere immediato nei centrifugati perché 
l’assenza di fibra rende più facile l’assimilazione 
dei principi nutritivi richiedendo uno sforzo 
minore all’apparato digerente. 
Le fibre però sono fondamentali perché 
rallentano il passaggio del cibo attraverso lo 
stomaco e impediscono agli zuccheri di passare 
nel sangue troppo in fretta: questo contribuisce a 
regolare la glicemia e aiuta a tenere sotto 
controllo il peso. 
Gli smoothie verdi sono i fratelli più salutari dei 
frullati, non sempre hanno il latte, si fanno spesso 
con lo yogurt o semplicemente con l’acqua.  
La preparazione inizia dalla verdura o dalla frutta 
che può essere anche congelata. Sono preferibili 
se come ingrediente base si sceglie lo yogurt 
magro; diventano vegani partendo dal latte di soia. 
Esistono diverse categorie di smoothies: classici 
alla frutta, a base di verdura e i detox smoothies, 
tutti accomunati dal fatto di essere più morigerati 
di un frullato e più ricchi di vitamine. 

Colori benefici
Consumare gli ortaggi a foglia verde attraverso gli 
smoothie, quindi, aiuterà a tenere bilanciata la 
glicemia e l’alto apporto di fibre di queste verdure 
rallenterà l’assimilazione dei carboidrati. Sono 
comunque tutte bevande che possono rappresen-
tare un’ottima scelta di cocktail bevuta in 
compagnia perché saziano ma non appesanti-
scono. In più hanno la funzione di combattere i 
radicali liberi, depurare l’organismo dalle tossine 
ed espletare funzioni benefiche precise grazie ai 
singoli colori che li compongono. Colorati e 
vivaci, non sono solo belli da guardare, ma le 
sostanze contenute al loro interno proteggono 
l’organismo dall’ossidazione dei conosciuti 
radicali liberi e hanno proprietà benefiche per 
l’intero organismo. 
Il colore blu/viola è l’espressione della presenza 
di sostanze quali le antocianine, la malvidina e la 
delfinidina che troviamo prevalentemente nelle 
melanzane, nel radicchio, nei frutti di bosco, 
nelle prugne e nell’uva nera insieme alla 
vitamina C, al potassio e al magnesio.
Il colore verde tipico di frutta e verdura come 
asparagi, basilico, spinaci, zucchine, kiwi e uva 
bianca è caratteristico per la presenza di sostanze 
antiossidanti come quercetina e isotiocianati, 
acido folico e luteina importanti per la salute 
degli occhi; il bianco, invece, tipico di alimenti 
come aglio, cipolla bianca, finocchi, porri, 
sedano, mele e pere, corrisponde alla presenza  
di polifenoli e flavonoidi, sostanze in grado di 

rinforzare le difese del nostro sistema 
immunitario.
Il colore giallo/arancio rappresenta quel gruppo 
di alimenti come arance, clementine, limoni, 
pompelmi, pesche, albicocche, carote, peperoni 
e meloni che sono costituiti da sostanze 
antiossidanti come flavonoidi, luteina, criptoxan-
tina, importanti per la salute di ossa e articola-
zioni, e beta-carotene che, precursore della 
vitamina A, porta l’aumento della produzione  
di melanina.
L’ultimo ma non per importanza è il colore 
rosso, in cui rientrano alimenti come pomodori, 
peperoni, arance rosse, mele rosse, ciliegie, 
fragole, anguria, ricchi di carotenoidi, curcu-
mina, rubixantina, acido ellagico e di licopene, 
un nutriente in grado di ridurre il rischio di 
ammalarsi.

Esempi di smoothie verdi
Un esempio di smoothie verde per mantenere 
costante il proprio stile di vita sano e sportivo 
potrebbe essere a base di frutti di bosco come 
mirtilli e lamponi uniti a ortaggi a foglia verde.  
In più si può aggiungere cioccolato crudo fatto  
di fave di cacao non tostate ad alto contenuto  
di flavanoli per il suo potere antiossidante che 
contrasta il processo di invecchiamento, e 
migliora l’elasticità dei vasi sanguigni ideale per 
tutti ma soprattutto per gli sportivi.
Anche la combinazione di ortaggi a foglia verde 
con semi di zucca e bacche di Goji può essere un 
ottimo spunto per gustare una bevanda sana ed 
equilibrata senza provocare troppi danni. 
Le bacche di Goji sono note per il loro potere 
antiossidante, per cui possono contrastare 
l’azione dei radicali liberi nel nostro organismo. 
Ancora, uno smoothie verde a base di sedano 
tagliato a bastoncini, anacardi e ciliegie private di 
noccioli può costituire un’ulteriore ricetta valida.
Si possono aggiungere a queste bevande altri 
ingredienti che potenziano gli effetti benefici 
come l’aloe vera per le sue proprietà antinfiam-
matorie, l’avocado ricco di grassi polinsaturi, il 
peperoncino che migliora la circolazione, lo 
zenzero per le sue proprietà digestive e antinfiam-
matorie, il succo di melagrana che abbassa il 
tasso di colesterolo e ha effetti benefici per il 
sistema cardiovascolare.
Queste bevande quindi possono costituire un 
ottimo compromesso: soddisfano il palato senza 
comportare troppi danni alla forma fisica.
L'estate è fatta per divertirsi e sfruttare al massimo 
le lunghe e calde giornate, per cui non è 
necessario attuare delle rigide restrizioni alimen-
tari, ma essere consapevoli di quello che si sta 
consumando in modo da gestire al meglio la 
sensazione di benessere con se stessi e con gli altri.

iader fabbri

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 
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Come 
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alternative 
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aperitivi 
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 Dal Web
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Giuliano Savoca dell’azienda 
Gustitalia ci parla della nuova linea 
di prodotti MyPollo: pratica da 
consumare e che va incontro ai 

canoni della vita moderna:

Quali sono le caratteristiche  
innovative della linea my Pollo?
La linea My Pollo Protein28 è innovativa per le 
caratteristiche uniche di conservabilità ambiente. 
La sua praticità di consumo, già affettato in 
comoda vaschetta da consumare dove si vuole, 
rende il filetto di pollo adatto ad ogni situazione. 
Due le versioni proposte al momento: filetto di 
pollo gusto Classico con estratto naturale di salvia 
e rosmarino e filetto gusto Piccante con estratto 
di peperoncino per palati forti.
Le nuove barrette di pollo escono dalla solita 
routine delle barrette dolci con una marcia in più 
al gusto di peperoncino, salvia e rosmarino, 
mandorle o semplicemente pollo. Le barrette si 
conservano a temperatura ambiente per 12 mesi 
senza conservanti o stabilizzanti.

Una linea giovane 
e versatile nata in 

Romagna, che 
consente di 

degustare il pollo 
in ogni momento 

della giornata

Pollo In baRRette: 
novItà nel camPo 
deglI snack Quando è stata lanciata sul 

mercato?
La linea è stata lanciata sul mercato circa un 
anno fa e da allora si è fatta strada nel mondo 
delle barrette come innovazione.

Può descriverci in particolare  
le barrette Protein28?
Le barrette Protein28 sono un naturale snack da 
portare sempre con sé, in automobile, nello 
zaino o in tasca quando si vuole chiudere "il 
buco nello stomaco" con un prodotto che è 
veramente a base di carne ad alto contenuto di 
proteine.

Quali vantaggi ci sono nell'assun-
zione di una barretta di questo tipo?
Il vantaggio nell'assunzione di queste barrette è 
quello della praticità di consumo, grazie alla 
conservazione ambiente e alla sua confezione. 
L'alto contenuto di proteine è considerato 
importante per la dieta e ogni barretta ne 
contiene circa il 10%.

Qual è la modalità di assunzione 
consigliata?
Le barrette Protein28 non sono barrette energe-
tiche e il loro consumo è sempre adatto per ogni 
situazione dove si voglia mangiare un prodotto di 
carne ad alto contenuto di proteine. La varietà dei 
gusti proposti è la chiave di volta che determina il 
successo che sta avendo il prodotto.

intervista a cura della redazione

 Dal Web
Il sito dell’azienda Gustitalia: 
www.gustitalia.org
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Gli integratori sportivi alimentari ON 
sono rivolti a tutti coloro che svolgono 
attività sportiva a livello agonistico o 
amatoriale. La loro unicità consiste 

nell’essere completamente biologici, composti 
cioè da materie prime che rispettano l’ambiente e 
l’uomo. Abbiamo chiesto ulteriori informazioni su 
questi prodotti ai responsabili dell’azienda Bio 
Partners. 

Quali sono le caratteristiche innova-
tive della linea ON?
Le caratteristiche della nostra linea sono quelle di 
essere prodotti Bio quindi esenti da OGM residui 
chimici e metalli pesanti; in più abbiamo creare 
un prodotto adatto anche a chi segue una dieta 
vegana e vegetariana usando proteine di origine 
vegetale ma anche adatto a chi soffre di intolle-
ranze al glutine e al lattosio.

Quali i vantaggi nell’assunzione di 
barrette di questo tipo per un’utenza 
fitness e sportiva?
I vantaggi sono molteplici: per prima cosa i 
consumatori hanno una garanzia sul prodotto che, 
proprio perché Bio, subisce un controllo minu-
zioso a partire dalla scelta delle materie prime fino 
al confezionamento finale. L'eliminazione di 
coloranti, edulcoranti, additivi e aromi artificiali 
favorisce la digeribilità dei prodotti stessi.

Un prodotto 
semplice, 

biologico e 
allergen free ma 

estremamente 
funzionale per chi 

si dedica con 
divertimento e 

passione allo sport 

IntegRatoRI bIologIcI on: 
accendIamo la salute

Qual è la modalità di assunzione 
consigliata?
La nostra gamma comprende sei tipi di integratori. 
Prima, durante l'attività sportiva o durante la giornata 
come snack spezza fame c'è la barretta al goji; dopo 
l'attività sportiva o come snack c'è la barretta con 
proteina di riso integrale e nocciola ricoperta al 
cioccolato fondente. Durante l'attività fisica, da 
assumere sciolti in acqua, come integratori alimentari 
salino-energetici, ci sono i "Durante" che, con un 
giusto mix di zuccheri e carboidrati, assicurano un 
apporto equilibrato e continuo durante la presta-
zione. Sempre da assumere durante l'attività fisica ci 
sono i Gel, consigliati per chi svolge un'attività di 
endurance e che hanno il potere di dare un'energia 
immediata per almeno 30 minuti dopo l'assunzione. 
Fondamentale dopo l'attività fisica è invece il 
"Recover", un integratore energetico con riso 
germogliato integrale (bio-surice) e proteine del riso 
al gusto di cacao che, sciolto in acqua o latte, ha un 
alto valore energetico con potere rinfrescante, 
antiossidante e ricostituente. 

Quando è stata lanciata sul mercato?
ON è stata lanciata nel febbraio 2014 in occasione 
della fiera del bio BIOFACH. ON è un marchio 
Bio Partners che lavora nel settore del Biologico  
e in particolare della ricerca di materie prime da 
oltre vent'anni e la passione per il ciclismo di uno 
dei membri, il sig. Dimitri Miolano, ha portato in 
vita questo progetto. 

Quali sono gli elementi potenzial-
mente nocivi che si trovano negli 
integratori comuni e che invece 
mancano in ON? 
Il consumo di integratori spesso porta ad avere 
problemi legati alla digeribilità dei prodotti 
favorendo l'acidosi, a cui l'organismo va incontro 
quando si fa sport intensamente. Con l'utilizzo di 
materie prime da agricoltura biologica e l'elimina-
zione di coloranti, edulcoranti, additivi e aromi 
artificiali, ON ha creato una linea di prodotti 
altamente digeribili e che evitano questi problemi. 

Qual è il canale di vendita di ON?
Attraverso il sito www.on-energy.net e alcuni 
rivenditori ufficiali in Italia e all'estero, che i 
clienti possono trovare sempre sul nostro sito nella 
sezione "rivenditori".

Per info: http://www.on-energy.net/
intervista a cura della redazione
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Nello scorso numero 
vi abbiamo presen-
tato Marcello 
Ghiretti, personal 

chef specializzato in cucina 
antiaging e funzionale resi-
dente in Inghilterra. Da questo 
mese in avanti, Marcello ci 
proporrà alcune ricette che 
rispondono ai canoni della 
cucina funzionale, tenendo in 
considerazione anche la stagio-
nalità dei prodotti presentati.

Cos’è la cucina 
funzionale?
La cucina sviluppata sulle basi 
delle più recenti scoperte in 
campo tecnologico-alimen-
tare, l’esperienza di medicina/
cucina antiaging e la scienza 
applicata dietro i fornelli. 
Nasce a salvaguardia dell’u-
tente e della sua salute durante 
la preparazione delle vivande 
con l’obiettivo primario di 
soddisfare il fabbisogno di 
elementi nutritivi, vitamine, 
antiossidanti  e "sostanze 
Bioattive’’ in ogni momento lo 
richieda.

Valori Nutrizionali per porzione
● Kcal: 671 ● Carboidrati: 42 (di cui 2 g zuccheri) ● Proteine: 

26 ● Grassi: 15 ● Fibre: 3,3

Ingredienti per 4 persone
● 200 g riso integrale ● 40 g olio di cocco ● 4 sovraccosce 

di pollo senza pelle ● 2 limoni ● 20 semi di finocchio ● 4 g 

curcuma (un cucchiaino da the scarso) ● 1 g peperoncino 

in polvere ● 40 g zenzero fresco grattugiato in fine purea ● 

1 scalogno tritato fine quasi in purea ● 3 g pepe nero ● 3 

g sale marino iodato ● 320 g fagiolini (anche congelati) ● 

coriandolo fresco

Preparazione

1 Mescolare le spezie, lo scalogno, un limo-
ne spremuto e marinare il pollo tagliato in 

parti grossolane (intensità ed aroma si aggiun-
gono alla carne in base al tempo di riposo nelle 
spezie).

2 Saltare in padella antiaderente il pollo asciut-
to in pochissimo olio di cocco fino ad ottenere 

un colore biondo/nocciola su ambo i lati ed ag-
giungere il liquido di marinatura, mezzo limone a 
fette e per ultimo l’altra metà di limone spremuto, 
riducendo il tutto in una salsa cremosa.

3 Cucinare il riso integrale e a due minuti da 
fine cottura aggiungere i fagiolini tagliati (in 

piccoli rombetti), mantecare con l’olio di cocco 
restante. 

Nota dello chef: le caratteristiche principali  
di questo piatto
● Fibre dal riso integrale e dai fagiolini

● L’aggiunta di succo di limone a cottura ultimata ricco 

di vitamina C, che aumenta anche la biodisponibilità della 

vitamina B

● Azione antiossidante e antiinfiammatoria utile per smal-

tire gli eccessi di grasso viscerale della Curcuma, unita al 

pepe nero. 

● Lo zenzero fresco che contiene vitamina A, B6 e K ed  i 

grassi saturi ‘’buoni’’ a  catena corta dell’olio di cocco sono 

le caratteristiche principali di questo piatto unico.

Fricassea di pollo al limone e riso integrale 
Tempo 
di preparazione
 6/8 minuti

Tempo 
di cottura
 3/4 minuti per il pol-
lo. Da 15 minuti in su per 
il riso, a seconda della 
tipologia scelta

•freschissimo!

RICETTE FUNZIONALI 
a cura di Marcello Ghiretti

La rubrica di ricette 
di cucina funzionale 
nata per soddisfare 
i palati golosi delle 

persone attive
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Valori Nutrizionali per porzione
● Kcal: 218 per ogni porzione di muffin da 120 g ● Proteine: 

19,2 ● Carboidrati: 16,7 (5 g zuccheri semplici, fruttosio) ●

Grassi 8,3 (di cui almeno 1,8 Omega3) ● Fibre: 3,6

Ingredienti per 4 persone
● 125 g yogurt al naturale bianco ● 120 g albicocche fresche 

mature ● 60 g proteine del siero Whey al 90% ● 40 g fiocchi 

di Avena Integrale (o farina di Avena Integrale BIO) ● 30 g 

farina di semi di lino BIO ● 20 g  farina bianca 00 ● 20 g stevia 

8 g lievito per dolci (Backing Soda) ● 4 g cannella in polvere

1 uovo intero ● 1 albume ● 2 cucchiai di acqua naturale

Preparazione

1 Frullare a secco i fiocchi di avena se non ave-
te a disposizione la farina integrale di avena. 

Munirsi di 4 stampini per crème caramel usa e 
getta oppure stampi in silicone o antiaderenti.

2 Montare a neve le uova e la stevia con il frul-
latore. Mescolare tutte le restanti polveri in un 

altro contenitore e aggiungervi lo yogurt, l’acqua 
e le albicocche sminuzzate, poi, con una spato-

la di legno, incorporare delicatamente le uova. 
Rovesciare il composto negli stampi servendosi 
di un cucchiaio nella quantità di circa 120/130g 
per ogni tortino e cucinare in forno preriscaldato 
a 170 gradi per 12-14 minuti. 

Nota dello chef: le caratteristiche principali  
di questo piatto
Muffin per la prima colazione con cui, con l’aggiunta di un 

frutto ed un bicchiere di latte, si può facilmente raggiungere 

la quota di nutrienti necessari per iniziare la giornata, per 

uno spuntino o come post-allenamento. Il notevole conte-

nuto di fibra, abbinata alla cannella, ci aiuta a percepire il 

senso di sazietà. Le diverse proteine e gli aminoacidi ad alto 

valore biologico e la fonte di carboidrati a lento rilascio ci 

assicurano un costante apporto di energia per almeno 2/3 

ore e una rapida ricarica di aminoacidi dovuta alla presen-

za di proteine whey. Le albicocche fresche sono ricche di 

vitamina C e carotenoidi, che sono un gruppo di ‘’sostanze 

Bioattive’’, precursori della vitamina A. La farina di semi 

di lino ci fornisce un apporto di più di un grammo di Acidi 

Grassi Omega 3. 

muFFin all’albicocca

Tempo 
di preparazione
 3 minuti

Tempo 
di cottura
 14 minuti

 Dal Web
Sul sito 
www.nutrifunctional.com 
e sulla pagina Facebook cor-
rispondente potete trovare 
ricette e approfondimenti 
sulla cucina funzionale di 
Marcello Ghiretti.

errata corrIGe
Sul numero 58 della rivista 
“La Palestra”, pubblicato a 
maggio-giugno, abbiamo 
riportato erroneamente il 
nome dello chef Marcello 
Ghiretti, chiamandolo 
“Massimo” anziché Marcello. 
Ci scusiamo con il diretto 
interessato e con tutti i lettori.

•squisiti!•

a cura di Marcello Ghiretti
RICETTE FUNZIONALI 
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L'innovativa superficie 
tecnica DoTile® Fit 
TRAINING ZONE 
trasforma la 

pavimentazione dell'area dedicata 
al training funzionale in un 
attrezzo versatile capace di 
rispondere alle esigenze della 
singola palestra e dei suoi trainer. 
Ogni palestra ha caratteristiche 
proprie, quindi proporre una 
soluzione unica risulterebbe 
estremamente limitante. La 
caratteristica fondamentale di 
DoTile® Fit TRAINING ZONE è 
la modularità, ovvero la possibilità 
di configurare, personalizzare e 
modificare il layout dell'area training a seconda di specifiche 
necessità.
I moduli DoTile® Fit TRAINING ZONE sono dotati di simboli 
e riferimenti che permettono di creare stazioni e circuiti dedicati 
al training funzionale, per esercizi a corpo libero o con l'utilizzo 
di diverse attrezzature. La facilità di installazione, senza utilizzo di 
collanti, permette inoltre di modificare e riconfigurare l'area anche 
dopo la prima installazione.

Nel corso di Rimini Wellness 2015 
sono state presentate alcune 
soluzioni sviluppate in partnership 
con realtà di primo piano quali 
StrongFirst Italy, Transatlantic 
Fitness Italia/TRX® Italia e Si Line/
Life Fitness Italia, che hanno 
testato questa superficie tecnica con 
attrezzi, bilancieri, kettlebell o in 
perfetta combinazione con le 
proprie strutture multistazione, 
fornendo dei riscontri 
estremamente positivi.
I Master Trainer DoTile® Fit hanno 
sviluppato una serie di protocolli di 
lavoro e configurazioni adatte 
all'utilizzo di questa superficie 

tecnica per sessioni di circuit training. 
Il team DoTile® Fit è in grado di accompagnare ogni palestra in 
questa nuova dimensione dell'allenamento funzionale, attraverso 
un servizio di consulenza dedicato.

Dotile® fit trAininG Zone
CreA lA tuA AreA funZionAle

DoTile® - METEM S.r.l.
Tel. +39 0422 267010

www.dotile.it
fit@dotile.it



Carnosina

Energia 
da indossare
per un recupero più rapido 

e una migliore performance 

Our passion, your health

Ti senti pronto per un altro scatto ma i tuoi muscoli non ti assecondano? L’acido lattico che vi si è accumulato si fa sentire? 
Oggi puoi recuperare l’energia che ti occorre ed avere dai tuoi muscoli la risposta che desideri.
Hymoving Sport Carnosina, realizzato con un’innovativa tecnologia di rilascio, vaporizzato prima della prestazione 
sull’indumento sportivo, si lega al tessuto e consente un rilascio controllato, graduale e localizzato di carnosina, la sostanza naturale 
che libera i tuoi muscoli dall’effetto dell’acido lattico.

Ti senti pronto per un altro scatto ma i tuoi muscoli non ti assecondano? L’acido lattico che vi si è accumulato si fa sentire? 
Oggi puoi recuperare l’energia che ti occorre ed avere dai tuoi muscoli la risposta che desideri.

, realizzato con un’innovativa tecnologia di rilascio, vaporizzato prima della prestazione 
sull’indumento sportivo, si lega al tessuto e consente un rilascio controllato, graduale e localizzato di carnosina, la sostanza naturale 

ADVhymovingsport205x270.indd   1 30/06/15   18:27
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Per questa stagione il tema 
Dansyng® è la 
moltiplicazione, che a cura 
dei due fratelli Evangelista, 

sembra quasi un tema biblico!
Ma iniziamo dalla prima 
moltiplicazione, quella dei presenters. 
Infatti al fianco dei due co-inventori 
(insieme a Carlo Freddi, fondatore e 
presidente di Freddy) e sviluppatori del 
format Paolo Evangelista e Giulio 
Evangelista, ecco arrivare Alexandro 
Viligiardi e Daniele Pellecchia, due personaggi che non hanno 
certo bisogno di presentazioni!
Ma questa è solo la più light delle moltiplicazioni della fantastica 
lezione in cui ci si muove e si canta contemporaneamente.
Grazie ai visual grafici che danno un’identità inconfondibile a 
DANSYNG® e creano un ambiente “da concerto”, DANSYNG® si 
apre a molte nuove discipline!

DANSYNG® diventa quindi un vero e proprio FORMAT con:
DANSYNG®

Just DANSYNG® Pump

È già stato tenuto a Roma a Giugno il primo corso DANSYNG® & 

Just DANSYNG® Pump.
Un incredibile successo che ha spinto 
l’organizzazione a programmare diverse 
formazioni per l’inizio della stagione:

ROMA 12-13 Settembre 2015
BARI  26-27 Settembre 2015
CARPI  (MO)  3 – 4 Ottobre 2015
PADOVA 10 -11 Ottobre 2015
Per ogni ulteriore informazione, il sito di 
riferimento è www.dansyng.com

Sempre in tema di moltiplicazione ricordiamo che il consumo 
calorico è doppio in quanto il nostro corpo deve far fronte alla 
somma di due differenti richieste energetiche: 
1) per il movimento 
2) per il canto

DANSYNG® è un’attività veramente “pop” nel senso più esteso del 
termine e le sue applicazioni sono veramente senza confini.
Tutte le varie sfumature che vi sono tra l’allenamento e 
l’intrattenimento sono campo di pertinenza di DANSYNG®.

novità estive: 
DAnsynG® rADDoPPiA

Speffy è un concetto 
innovativo, un modo nuovo 
di vivere lo sport. Acronimo 
di sPort everywhere forever 

for you, lo sport che vuoi, dove vuoi, 
quando vuoi.
Circuito internazionale per centri 
sportivi e di benessere, nonché 
motore di ricerca, che permette 
all’utente iscritto di scegliere l’attività 
che desidera, nel posto che preferisce 
e nel giorno che vuole.
L'iscrizione al circuito Speffy è 
gratuita, sia per i centri sia per gli utenti, e si effettua online, dal 
portale web o dall’App per smartphone e tablet.

POSSIEDI UN CENTRO SPORTIVO?  
Diventa uno SpeffyCenter, è tutto gratis:
- AFFILIAZIONE – Registrazione online senza costi di attivazione 
e senza canone;
- SITO WEB – Pagina web gratuita, personalizzabile con logo e 
foto, ove presentare servizi offerti, calendario corsi, news ed eventi;
- PIÙ VISIBILITÀ – Maggiore visibilità nel panorama sportivo 
internazionale, grazie al motore di ricerca “SpeffySearch”, che 
permette una rapida individuazione del centro associato;

entrA nel CirCuito sPeffy: 
sPort everyWHere forever for you

 -PIÙ ENTRATE – Uno sconto agli 
utenti Speffy di almeno il 25% sulla 
tariffa giornaliera, garantirà maggiore 
affluenza al centro, con un 
conseguente aumento dei ricavi.

SEI UN UTENTE? Iscriviti e 
diventa uno SpeffyUser:
- ISCRIZIONE – Registrazione 
online senza costi di attivazione e 
senza canone;
- CREDITO – Acquisto online di 
SpeffyCoin (1 SpeffyCoin = 1 euro) 

da utilizzare, senza scadenza temporale, in qualsiasi SpeffyCenter; 
- SCELTA ATTIVITÀ – Col motore di ricerca “SpeffySearch” 
possibilità di individuare lo SpeffyCenter rispondente alle proprie 
esigenze (località, distanza, attività, recensione, etc.);
- TARIFFE ESCLUSIVE – Prenotazione ingresso giornaliero allo 
SpeffyCenter selezionato e pagamento in SpeffyCoin online, con 
uno sconto di almeno il 25% sulla tariffa giornaliera.
Finalmente tutto lo sport a portata di click!
speffy.com powered by dasir.it

SPEFFY BY DASIR TECH
Tel. +39 081-19811580

info@speffy.com

Tel. 389.2610986 
segreteria@dansyng.com

www.dansyng.com
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EVENTI E FIERE

SURF EXPO 2015  
DAL 24 AL 26 LUGLIO

Spiaggia di Santa Severa (nord di Roma)
La più importante kermesse italiana dedicata al mondo della 
“Surf Culture” e del Lifestyle che ruota intorno al mondo degli 
action sports. Tre giorni di eventi spettacolari, contest acrobatici, 
party in spiaggia, anteprime e novità
Alcuni degli eventi in programma: World Challenger, 
Campionato del mondo SUP unica tappa italiana; Skate Park; 
Windsurf Freestyle; Music Fest & Beach Party

Per informazioni:
www.italiasurfexpo.it   www.instagram.com/italia_surf_expo
http://twitter.com/italiasurfexpo
Facebook: ITALIASURFEXPO

FITNESSLANDIA 2015
DAL 23 AL 26 LUGLIO

Palazzo dei Congressi, viale Virgilio 17, Riccione
Le tendenze, l'avanguardia e l'innovazione nel mondo del fitness 
internazionale. Una convention prestigiosa, un meltin’ pot delle 
più innovative attività di allenamento del pianeta, presentate dai 
più grandi docenti e presenter provenienti dai vari paesi d'Eu-
ropa: dal Pilates al Fityoga, passando per il Postural, Olistic 
Workout e ABCtone.

Per informazioni:
www.cruisin.it
http://www.sfogliami.it/sfogliabili/117088/
FITNESSLANDIA_2015_1.pdf
info@cruisin.it

BIBIONE BEACH FITNESS 
11-12-13 SETTEmBRE  - BIBIONE

Una spettacolare convention a valenza internazionale che 
coinvolge migliaia di appassionati del wellness provenienti da 
ogni parte del mondo. Sulla spiaggia più grande dell’Adriatico ci 
si ritrova ogni anno per un lungo weekend di “vacanza attiva”, 
qualunque sia la preparazione sportiva, l’età e la forma fisica. 
Bibione Beach Fitness offre 10.000 mq di pedane allestite 
direttamente sulla spiaggia, a pochi metri dal mare! Un lungo 
weekend di sport e divertimento scandito dalla musica, coinvolti 
nel movimento, immersi nelle feste o abbandonati al relax.

Per informazioni:
http://www.beachfitness.it/
Facebook: bibionebeachfitness

BLUE FITNESS COVENTION
SPECIAL EDITION 

EXPO mILANO 2015 05-06 SETTEmBRE

Expo ospita Blue Fitness, la convention all’insegna dei più attuali 
protocolli di allenamento tenuta dai docenti federali FIF. In 
programma short class di yoga, pilates, allenamento metabolico e 
postural. Durante la convention sarà possibile conoscere la nuova 
APP FIF TRAINING con il personale Kreosoft, partner dell’e-
vento EXPO.

Per informazioni:
http://www.fif.it/convention/blue-fitness-2015
email: fif@fif.it
tel: 0544.34124

un'estate a PIeno RItmo
GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA NELLE PROSSIME 

SETTIMANE: SCEGLIETE QUELLI CHE VI DANNO PIÙ EMOZIONI



CONSULENZA

Davide Verazzani, 
formatore e 

consulente, è 
ideatore del 

workshop “Web 
you can”, che ha 

riscosso grande 
successo durante 
RiminiWellness 

2014, e si propone 
di divulgare nel 

mondo del fitness 
i più interessanti 

temi 
dell’innovazione 

manageriale 

PIllole dI 
   web maRketIng 

Può capitare: si apre una pagina 
Facebook o un account Twitter, per 
un po’ si scrive o si legge, e ci si 
appassiona a quel che accade in 

risposta, e poi piano piano si lascia andare.  
Ci si dimentica. Però è un po’ come andare  
a letto senza essersi lavati i denti: si può fare, 
non ci sono controindicazioni immediate, ma 
dopo un certo periodo di tempo potrebbero 
sorgere grossi problemi.
Ho scovato per voi 5 strumenti gratuiti 
(almeno inizialmente) che possono tenere 
sotto controllo i vostri social anche solo 
attraverso notifiche e-mail (che naturalmente 
vanno lette; e anche su questo temo ci siano 
svariati margini di miglioramento).

Fanpage Karma (www.fanpagekarma.com): 
dà ogni giorno lo stato di salute per un 
account Facebook o Twitter predefinito. Si 
può anche confrontare con lo stesso account 
di un concorrente, o di un’azienda 
benchmark (per esempio, capire cosa sta 
facendo Virgin, o McFit). Fornisce interes-
santi grafici, molto pratici e intuitivi, su cosa è 
andato e cosa no, così da poter indirizzare al 
meglio la prossima comunicazione. Per 14 
giorni dà gratuitamente l’intera gamma di 
strumenti a disposizione, davvero notevole; 
poi, restringe il campo ai più importanti, e 
per gli altri bisogna pagare.

NutshellMail (www.nutshellmail.com): 
informa via mail, ogni giorno, di quanti nuovi 
follower avete avuto, chi vi ha salutato o 
menzionato (su Twitter), se non avete risposto 
a qualche post in cui siete citati o che 
qualcuno ha lasciato sulla vostra pagina (su 
Facebook) o se qualcuno vi ha cercato (su 
Linkedin). Insomma, è una sorta di aggrega-
tore di notizie che vi riguardano nel mondo 
dei social: adatto per chi ha già una discreta 
strategia digitale, non per chi è agli inizi, e 
vuole controllare il flusso di informazioni che 
lo riguardano.

Buffer (www.buffer.com): è uno strumento 
utilissimo per chi ha poco tempo e molte 
idee, perchè condivide con i social media 

predefiniti da voi i post e le informazioni che 
volete rendere noti, nel corso della giornata, 
semplicemente mettendoli in coda d’attesa; 
così, anche se alle ore “x” sapete di avere un 
impegno, non c’è problema perché è Buffer 
che lavora per voi (sempre che vi siate 
ricordati di usarlo…). Bene, da oggi si 
possono mandare tweet e post da pubblicare 
anche via mail; utile, quando non si ha un pc 
davanti a sé ma solo uno smartphone.

Sumall (www.sumall.com): è un altro 
sistema di reporting che invia i dati attraverso 
la mail prescelta; la parte più interessante è il 
raffronto con la settimana precedente, sia 
come follower, sia come persone raggiunte 
attraverso l’attività social. 

QuillConnect (https://quillconnect.
narrativescience.com): è uno splendido 
indagatore della nostra influenza nel mondo 
social, purtroppo (per ora) attivo solo per 
Twitter. In pratica, entra nel vostro account 
Twitter e vi racconta, con stile narrativo 
(quindi: pochi dati, molte parole), chi sono i 
vostri follower, quali hashtag usano, se sono o 
meno influencer e al termine, dà consigli su 
come far sì che aumentino le ricerche che vi 
riguardano su Twitter. Utile per capire lo 
“stato dell’arte” e per orientare il cammino 
sull’uso di questo social, largamente sottovalu-
tato in Italia. 

Ma tenere sotto controllo Facebook serve a 
poco se poi i post che scriviamo sono poco 
interessanti oppure del tutto incoerenti.  
Non si può scrivere a caso, ci vuole un Piano 
Editoriale; e se lo si vuole rendere efficiente, 
bisogna impiegare tempo e fatica. 

Ecco qui 3 semplici consigli su come 
affrontare la questione: 
1) Scegliere contenuti con caratteristiche 
precise 

2) Create appuntamenti fissi e tormentoni

3) Sfruttate e siate attivi sui gruppi con 
interessi affini 
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ALLENAMENTOOCCASIONI

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

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

WWW.FitnessstUDiO.it e-mail: info@fitnessstudio.it 

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

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

SteP excIte 500
euro 1.500,00 + iva 

RecLIne excIte 700 
euro 1.500,00 + iva

BIke excIte 700 
euro 1.500,00 + iva

ManIGLIa PeR cavI 
euro 27,00 + iva

Run now excIte 
con joIStIc 

euro 4.000,00 + iva
Panca PuRe PIana 
euro 680,00 + iva

HaLL Rack 
euro 1.600,00 + iva

wave 700 
euro 1.600,00 + iva

SHouLdeR PuRe 
euro 1.550,00 + iva

cHeSt PReSS PuRe 
euro 1.550,00 + iva

Run excIte joG 
euro 3.500,00 + iva

PIRaMIde PuRe 
euro 600,00 + iva

NUOVA
ANNO 

2015 ANNO 

2015

ANNO 

2015
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

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

Low Row PuRe 
euro 1.550,00 + iva

new RecLIne 
euro 1.800,00 + iva

LoweR Back 
euro 480,00 + iva

Panca cRuncH 
euro 480,00 + iva

toP excIte 
euro 3.500,00 + iva

MuLtIPoweR cRoSSBow 
euro 2.000,00 + iva

panca scott selectIon 
euro 650,00 + iva

eaSy LIne 
euro 1.000,00 + iva 

al PeZZo

Run excIte 
da euro 3.000,00 + iva

 in su
Panca PIana 

euro 480,00 + iva
SHouLdeR 

euro 950,00 + iva
Panca PIana 

euro 650,00 + iva

ManuBRI 
euro 4,50 + iva al kg

GLuteuS SeLectIon 
euro 1.750,00 + iva

Panca IncLInata 
euro 650,00 + iva

dIScHI 
euro 4,50 + iva al kg

NUOVO

disponibili 

tutti i c
olori
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Panca decLInata PuRe 
euro 750,00 + iva

PoStIRIoR 
euro 2.000,00 + iva

PuLL down 
euro 1.550,00 + iva

cHeSt PReSS 
euro 950,00 + iva

Run excIte 500 
euro 4.000,00 + iva

Panca cRuncH 
euro 650,00 + iva

Run now vISIo weB 
euro 5.000,00 + iva

anteRIoR 
euro 1.700,00 + iva

Run foRMa 
euro 1.500,00 ivati

InveRteR 
comPatibili Per tutti 

i run technogym
naStRI PeR Run 

di tutte le marche

IMPuGnatuRe SeLectIon 
e eLeMent 

euro 14,00 + iva cad

COME NUOVO

PedaLI 
euro 22,00 + iva

Mezza GaBBIa 
cRoSSBowLIne 

euro 1.500,00 + iva

GaBBIa SInGoLa 
cRoSSBowLIne 

euro 1.800,00 + iva 

GaBBIa doPPIa 
cRoSSBowLIne 

euro 3.500,00 + iva

NUOVA
NUOVA

NUOVA



 B360 International Fitness Academy Tel. 02.36595604 www.b360.it

 Cardiaca Tel. 346.7645211 www.cardiaca.it

 Coal Sport Tel. 333.6784376 www.coalsport.com 

 Faress Tel. 06.71350124 www.faress.com

 Fidia Farmaceutici spa Tel. 049.8232111 www.fidiapharma.com 

 Fisiostore Tel. 010.460098 www.fisiostore.it

 Fitness Studio Tel. 0434.857012 www.fitnessstudio.it 

 FluiBall by Bz Hi-Tech srl  Tel. 340.8013401 www.fluitraining.com

 Giwa Tel. 0522.698549 www.pavimentoantitrauma.it

 Groupon N.V. 800.66.18.19 works.groupon.it

 Gruppo Ambita N.V. 800 58.67.01 www.mooving.eu 

 Idroterapia  Tel. 059.7114428 www.idroterapia.it

 Imago N.V. 800.13.49.62 www.imagopromozioni.it 

 Lacertosus Tel. 0521.607870 www.lacertosus.com

 Les Mills Italia Tel. 02.4987881 www.lesmills.it 

 Metem Tel. 0422.267010 www.dotile.it

 Nonsolofitness Tel. 06.93377230 www.nonsolofitness.it

 NRG Tel. 035.802006 www.ennerregi.com

 Sellfit Tel. 0174.563782 www.sellfit.com

 Sidea Tel. 0547.313298 www.sideaita.it  

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

 Speffy by Dasir Tech Tel. 081.19811580 www.speffy.com 

 TP Therapy Tel. 06.90400836 www.theglobalfitness.com 

 Xenios USA Tel. 0541.1646836 www.xeniosusa.com
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Pubblicazione bimestrale registrata al 
Tribunale di Milano il 21.09.2005  con il 
numero 643. Iscrizione al R.O.C. con il  
N° 13029. Gli articoli contenuti in 
questa rivista non hanno scopo di-

dattico, ma esprimono opinioni e 
nozioni personali da parte di esperti 
del settore.  Gli articoli firmati impe-
gnano esclusivamente gli autori. Dati 
e caratteristiche tecniche sono gene-
ralmente forniti dalle case produttri-
ci, non sono comunque tassativi e 
possono essere soggetti a rettifiche. 
La Api Editrici s.n.c declina ogni re-
sponsabilità circa l’uso improprio 
delle tecniche che vengono descritte 
al suo interno. L’invio di fotografie 
alla redazione ne autorizza implici-
tamente la pubblicazione gratuita 
su qualsiasi supporto cartaceo e su 
qualsiasi pubblicazione anche non 
della  Api Editrici s.n.c. Il materiale 
inviato alla redazione non sarà re-
stituito. Copyright Api Editrici s.n.c.  
Testi, fotografie e disegni, pubblica-
zione anche parziale vietata.

AVVERTENZA - I contenuti degli arti-
coli di questa rivista non hanno valo-
re prescrittivo, ma solo informativo e  
culturale. Tutti i nostri consigli e sug-
gerimenti vanno sempre sottoposti 
all’approvazione del proprio medico.
*NOTA INFORMATIVA  

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

LA PALESTRA www.lapalestra.net seguici anche su 
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