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Il TIYR® è morbido ma resistente , semplice ma innovativo e super 
resistente , proprio come la ruota 'reale' 
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EDITORIALE

Indoor CyClIng e altrI approfondImentI

Vogliamo iniziare questo nuovo anno carichi di informazioni e stimoli commerciali  
per darvi una conoscenza sempre più approfondita di quello che le aziende del fitness 
offrono. Abbiamo quindi pensato di inaugurare il 2016 dando voce a tutti i produttori  
di bike per l'indoor cycling presenti in Italia per analizzare i plus e gli accorgimenti tecnici 

che propongono. Dopo tanti anni dalla nascita dello Spinning®, ci sembrava doveroso pubblicare 
una vetrina che permettesse a tutti di farsi un'idea sulle bike del 2016. Informazioni più dettagliate 
sui singoli prodotti e le relative formazioni tecniche vi saranno poi fornite dalle singole aziende,  
se vorrete approfondire.
La nostra agenda di eventi e appuntamenti per questo anno è già molto fitta.
Primo in ordine temporale è il FIBO Innovation tour organizzato da FIBO e da EuropeActive. 
Quest'anno, alla sua terza edizione, farà tappa a Milano il 9 febbraio (oltre a quattro altre città 
europee) e al quale ovviamente La Palestra sarà presente.
FIBO INNOVATION TOUR ha come obiettivo quello di creare un importante scambio con 
l’industria del fitness nei diversi Paesi, focalizzando le più importanti tendenze e sfide attuali del 
settore. Ci auguriamo di incontrarvi numerosi.
Fra gli articoli di questo numero, troverete consigli per un sano allenamento durante la gravidanza,  
e 10 falsi miti da superare relativi al cosa si può fare e cosa no quando si aspetta un bambino; 
un’indicazione concreta di come costruire l’abitudine di andare in palestra; una serie di programmi 
fitness e acquatici per curare il proprio corpo e prevenire problematiche per la propria salute. 
Riprende anche la rubrica dedicata alle ricette di cucina funzionale a a cura di Marcello Ghiretti  
e le consuete Pillole di Web Marketing gestite da Davide Verazzani. Come sempre, vi invitiamo a 
dire la vostra, a inviarci i vostri commenti e a condividere le vostre esperienze sul sito e sulla pagina 
facebook della rivista. Auguriamo energie positive a tutti voi! 

Veronica telleschi

Trasforma la superficie in un vero attrezzo

made in Italy
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 - Comfort - Performance - Rebound control -  Stress Discharge - Shock Absorption Technology
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GESTIONE

Come Costruire 
una sana abitudine

Le abitudini 
influenzano la 

nostra salute,  
il nostro lavoro, 

la nostra 
situazione 

economica e la 
nostra felicità. 

Come creare 
l’abitudine 
positiva di 
andare in 
palestra?

Recita un vecchio adagio che “una 
seconda possibilità non si nega a 
nessuno”. Io aggiungerei “soprattutto a 
noi stessi”. Quante volte ti sarà capitato 

nella vita di iscriverti in palestra e di rinunciare 
dopo pochi tentativi? E una vocina nella tua 
mente continuava a ripeterti che la palestra non 
faceva per te? Che gli istruttori non ti seguivano 
attentamente? O peggio ancora che non avevi  
il tempo effettivo per riuscire ad andarci?
In realtà queste non sono altro che delle 
giustificazioni. Tutto ciò che implica un 
cambiamento all’interno della nostra 
quotidianità necessita di un tempo effettivo 
affinché la nostra mente lo accetti passivamente 
senza opporvi resistenza. Pensiamo a tutte le 
volte che ci capita di assaggiare un nuovo cibo e 
storcere il naso, oppure di ascoltare una nuova 
canzone e non apprezzarla, ma poi a forza  
di sentirla e risentirla iniziamo a canticchiarla 
senza quasi accorgercene. La maggior parte delle 
scelte che compiamo ogni giorno non sono frutto  
di riflessioni consapevoli bensì di abitudini.  
E benché, singolarmente prese, non abbiano 
grande significato, nel loro complesso le abitudini 
influenzano enormemente la nostra salute,  
il nostro lavoro, la nostra situazione economica  
e la nostra felicità.

Come nasce l’abitudine?  
Il Ciclo Habit Loop
Solitamente l’abitudine si costruisce attraverso tre 
fasi (un ciclo denominato Habit loop): la prima 
è quella di qualche indizio che ci dice che stiamo 
entrando nella procedura ripetitiva che 
conosciamo, quindi fa scattare il ciclo automatico 
dell’abitudine, che appunto è la seconda fase.  
La routine può essere di diversi tipi: fisica, 
mentale, emozionale. Infine c’è la terza fase, il 
premio per aver terminato la routine in maniera 
desiderata e prevista. La ripetizione di questo ciclo: 
indizio-routine-premio, diventa con il tempo 
sempre più automatica e così nasce l’abitudine. 
La conoscenza delle singole fasi di questo ciclo ci 
permette di controllarle meglio. Ma non sempre 
l’abitudine è qualcosa di sano, pensiamo ad 
esempio a coloro che consumano i loro pasti 
davanti alla televisione, non dando attenzione a 
quello che ingurgitano e non ascoltando il loro 
senso di sazietà perché assorti dal programma 
televisivo che stanno seguendo. In loro gli indizi 
potrebbero essere le azioni che compiono per 
preparare la cena, la routine il programma 
televisivo seguito, e la ricompensa le emozioni 
che quel programma suscita in loro. Le abitudini 
a volte tendono ad allontanarci dal nostro reale 
obiettivo o dai nostri bisogni concreti proprio 



SUL SITO   

COALSPORT.COM
SUPER JUMP
UN POPOLO CHE SALTA

@JillECooper

formazione@coalsport.com
info@coalsport.com

+39  333. 6784376
+39  342. 8927899

INFO:

SCOPRI IL MONDO DI

BENESSERE A 360 GRADI

SCOPRI IL MONDO DI

BENESSERE A 360 GRADI

PROVA ANCHE NELLA TUA PALESTRA IL METODO DI 
ALLENAMENTO INNOVATIVO E RIVOLUZIONARIO CHE 
STA CAMBIANDO  IL MODO DI FARE FITNESS !
SCOPRI IL BENESSERE DI JILL COOPER A 360 GRADI !
INTEGRA  CON I NOSTRI PRODOTTI L’ALLENAMENTO DEI TUOI 
CLIENTI PER AIUTARLI AD OTTENERE IL MASSIMO DEI RISULTATI  

TANTE OFFERTE E NOVITA’ SUI PRODOTTI E SUL MONDO DI JILL COOPER 

DIVENTA ANCHE TU ISTRUTTORE DI SUPER JUMP ! 
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN TUTTA ITALIA

http://www.coalsport.com


12 LA PALESTRA

perché legate a quella famosa ricompensa/
gratificazione. 

Come è possibile cambiare 
abitudini?
Una buona abitudine è qualcosa che 
arricchisce la vita in un modo o nell’altro.  
Ci aiuta a diventare persone migliori, apre più 
opportunità, ci permette di raggiungere gli 
obiettivi desiderati. Una volta che una buona 
abitudine ha preso il via, attuarla non richiede 
nessun tipo di sforzo, entrerà immediatamente 
la modalità “pilota automatico”. Quindi come 
possiamo darci una seconda possibilità? 
La risposta è molto più semplice di quanto si 
pensi. Sfruttando l'Habit loop, ovvero il ciclo 
delle abitudini, si può far perdere cattive 
abitudini alle persone sostituendole con 
abitudini sane, intervenendo sul segnale  
o sulla gratificazione, al fine di evitare lo 
svolgersi della routine. Grazie agli studi di 
alcuni psicologi, è stato provato che l'Habit 
loop può essere utile per dare l'abitudine dello 
studio spontaneo ai bambini, premiandoli con 
una ricompensa temporanea (come un 
dolcetto) in caso di buon reddito scolastico. 
Quando il bambino sarà ragazzo, la 
gratificazione saranno i buoni voti a scuola  
e la consapevolezza di avere un buon futuro. 
Il principio del rito viene usato da molte 
società per vendere più prodotti, sfruttando  
la gratificazione che essi possono dare, e nel 
campo pubblicitario. In questo modo, ad 
esempio, possiamo iniziare a costruirci 
l’abitudine di andare in palestra 
semplicemente lasciando la borsa da ginnastica 
in un determinato punto dove sappiamo che 
dovremo passare in un momento della giornata 
(indizio). Questo fa scattare la routine di 
prenderla e di andare a fare la nostra attività 
fisica, perché sappiamo che alla fine 
dell’attività, sempre in un altro punto specifico, 
ci aspetterà un premio per l’attività che 
abbiamo fatto. 

Imparare a superare le resistenze
Finora abbiamo visto come creare una sana 
abitudine o sostituirne una sbagliata, ma come 
facciamo a superare la fase delle resistenze?  
Il cervello, guardando quella borsa da 
ginnastica, ci ricorderà automaticamente di 
raccoglierla ed uscire di casa, ma al tempo 
stesso cercherà anche delle scuse per 
risparmiare energia per i tempi di magra. 
Esiste quindi una formula per creare 
un’abitudine sana e soprattutto duratura  
nel tempo:
1 - Non pensare, agisci
Più ascolti quella voce interiore, più si 

complicheranno i tuoi pensieri e poi l’analisi 
delle situazioni. La tua mente troverà modi 
creativi per fermarti dal fare ciò che dovresti 
fare, nel caso della nostra abitudine, andare in 
palestra e allenarti. La prossima volta che 
quella voce inizierà a parlare nella tua testa, 
ignorala ed entra solamente in modalità pilota 
automatico. Non dare alla tua mente neanche 
un secondo per reagire, agisci e basta.
2 - Ricorda di gratificarti
Quando inizi a vedere una qualche forma  
di cambiamento grazie alla tua nuova “buona 
abitudine”, prenditi un momento per riflettere  
e concediti uno stravizio, un premio per non 
aver mollato.
3 - Traccia i progressi
È una buona idea tenere traccia dei progressi 
per ricordare il punto dal quale sei partito  
e misurare il punto in cui ti trovi ora.
4 - Accetta che ci vuole tempo
Per vedere i risultati conseguiti attraverso la 
nuova abitudine ci vorrà del tempo, non bisogna 
quindi perdersi d’animo e gettare la spugna, ma 
tenere alla mente che se abbiamo vissuto anni 
ripetendo quotidianamente un’abitudine 
sbagliata, qualche mese per vedere i 
cambiamenti ce lo dobbiamo.
5 - Pensalo come un “cambiare stile di vita” 
Creare nuove sane abitudini non dovrebbe 
essere una cosa temporanea. Dovrebbe essere 
qualcosa che fai per il resto della tua vita e 
anche in grado di evolversi nel tempo. Quindi, 
vivilo come un cambiamento di stile di vita  
e non come un cambiamento temporaneo.
6 - Aumenta le tue abitudini nel tempo
Non basta attenersi a quell’unica buona 
abitudine; creane di nuove una dopo l’altra  
e realizza tutto quello che volevi raggiungere 
nella vita. Ma ricordati di crearle solo dopo 
aver consolidato le precedenti, altrimenti ti 
sentirai soffocare.
7 - Attieniti a una routine 
La routine è ciò che permette ad un’abitudine 
di diventare tale e avere l’effetto desiderato 
sulla tua vita. Se vuoi essere più in forma, 
allora inizia allenandoti a giorni alterni, poi 
ogni giorno fino a quando non diventa facile  
e parte della tua vita.
8 - Ricordati la regola dei 21 giorni
Probabile che tu già la conosca. 21 giorni è il 
periodo perfetto per creare abitudini nuove e di 
lunga durata. È un periodo abbastanza lungo 
per dimostrare alla mente che sei serio, che 
permette al tuo cervello di creare nuove sinapsi.
Così il gioco è fatto. 

Ora che hai capito come darti una seconda 
possibilità, vai e crea un’abitudine positiva oggi!

elisabetta pea

GESTIONE

Sfruttando 
l'habit loop 
le persone 

possono 
imparare 
a perdere 
le cattive 

abitudini e a 
sostituirle con 

abitudini sane

Elisabetta Pea
Manager e socio fondatore del 

Tuscolana Fitness Club di Roma 
(gruppo Passion Fitness), dove 

si occupa di attività di marketing, 
gestione del personale, 

organizzazione eventi. Istruttrice 
fitness, esperta di comunicazione 

e di tecniche di motivazione 
personale. 

elisabettapea@hotmail.com
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Quali sono i 
fattori da 

considerare e le 
spese da affrontare 

per non far 
crollare la propria 

attività? Ed è 
proprio vero che le 
difficoltà di questi 

anni dipendono 
solo dalla 

grande "crisi"?

Partiamo subito sgombrando il campo  
da possibili equivoci: il titolo non vuole 
negare un’evidente crisi economica che 
stritola l’Italia e l’Europa da anni.  

La crisi economica però non sempre è causa di 
un calo di vendite, spostando la concentrazione 
su spese più essenziali. Esistono effetti strani per 
cui su certe spese non si bada alla cifra.
Quali sono le cause che portano a certe decisioni 
anziché altre? Cosa determina la scelta di certi 
investimenti indipendentemente da una situazione 
economica oggettivamente sofferente?
Guardandosi in giro, l’esempio più eclatante  
è il cellulare: anche le persone con più difficoltà 
hanno il telefonino. Anche se oggi le offerte sono 
tantissime e convenienti, resta oggettivamente un 
costo. Si potrebbe usare un cellulare 
semplicissimo anziché lo smartphone, invece 
tutti hanno telefoni di ultima generazione. 
Accade anche per l’automobile o per spese di 
minor portata, apparentemente, come aperitivi-
happy hour, che però moltiplicati nel mese 
raggiungono cifre interessanti. Cellulare, auto, 
happy-hour (potremmo citarne tanti altri) 
rappresentano uno status-symbol che determina 
una certa apparenza e/o è appagante e divertente.

La storia ci insegna
Nel 1980 in Italia scoppiò il fenomeno del 
body-building, che divenne una moda e riempì  
le palestre. Apparenza, forte motivazione, scatenò 
la moda; nel 1984 fu l’aerobica e anche qui 
l’apparenza, ma anche il divertimento, furono le 
cause di tanto successo. Fu poi la volta del pilates: 
qui la motivazione fu la salute; se insegnato bene 
la gente si sentiva meglio. E poi lo step e lo 
Spinning®. Infine oggi è il momento del 
“Crossfit®”, sono nate tante piccole location dove 
lo si propone alla modica cifra di 100 € al mese  
e sono tutte piene!!! 
Tutti sappiamo che se un centro fitness riuscisse  
a farsi pagare € 1200,00 all’anno avrebbe risolto 
molti dei suoi problemi... invece c’è la corsa al 
ribasso arrivando fino alla vergognosa cifra di € 20 
al mese dove non ci sta neanche l’acqua calda che 
consumano i clienti.
Insomma, come già sottolineato, gli elementi 
determinanti sono quattro:
  1) Moda

Crisi eConomiCa 
o Crisi di idee?

  2) Motivazione
  3) Divertimento
  4) Qualità

Moda
Come ho già raccontato, l’Italia è sempre stata 
definita dagli stranieri, per quello che riguarda 
l’aspetto commerciale, un territorio a rischio. 
Paese soggetto a moda e perciò difficile terreno 
quando si tratta di sviluppare e programmare 
un’attività commerciale.
La moda rende tutto poco affidabile, quello che 
va ora può sparire domani. Questo però ci 
insegna che, non potendo cambiare la testa degli 
italiani (o comunque il cambiamento richiede 
molto tempo) si può cercare di cavalcare la 
moda. Come? Mantenendosi sempre aggiornati  
e affrontando gli investimenti del caso. 
Se per fare Crossfit® occorre il “castello” 
(l’impalcatura pluri-funzionale) e tutti gli altri 
attrezzi (kettlebell ecc.) è utile e intelligente 
averli, in caso contrario si perdono clienti.  
In passato mi è capitato di occuparmi di un 
grosso centro a Milano il cui titolare non volle 
acquistare le Pancafit®. Perdemmo tantissimi 
clienti. Chiaramente occorre saper valutare la 
serietà della novità di moda e la possibilità di 
poter riciclare gli acquisti in base anche alla 
spesa. Un esempio per tutti fu lo step: nonostante 
finì la folle moda, ancora oggi è praticato.

Motivazione
Altro elemento determinante è la motivazione 
per cui un cliente fa una scelta. Tante volte 
abbiamo scritto che se un cliente non capisce 
cosa sta facendo, non collega la sua attività ad un 
risultato da ottenere, tende ad abbandonare e 
sicuramente dà un valore alla cosa molto basso. 
Ecco il motivo per cui oggi arrivare a € 50 al 
mese è già un successo (cioè la metà di quello 
che pagano per Crossfit®).
Perché quando una persona sta male è disposta  
a spendere tutto quello che serve? Perché una 
persona che vuole divertirsi non bada a spese e 
non rinuncia alle vacanze? Perché per avere il 
cellulare di ultima generazione non chiedono 
quasi il prezzo? Perché sono tutti mossi da una 
forte motivazione. Vogliono stare bene, vogliono 
divertirsi, e vogliono togliersi delle piccole 
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soddisfazioni che li gratifica. Sentirsi gratificati.  
E ancora, se tutti vogliono fare un corso di 
Crossfit® spendendo tanto è perché si sentono 
appagati nel farlo (tra l’altro stiamo parlando di 
un’attività intensissima). Sudano tanto, si 
sfogano, bruciano e rimodellano il loro corpo in 
modo da apparire più belli. La motivazione è il 
desiderio di ottenere un risultato, evidentemente 
correre soli sul tappeto non offre risposte, così 
come usare macchine isotoniche.

Divertimento
La parola stessa si spiega da sola. Chi si sente 
fortemente motivato a fare una cosa noiosa? 
Anche il più stoico dopo un po’ molla.  
Qualsiasi cosa facciamo ci deve coinvolgere, ci 
deve richiedere concentrazione: questo è 
divertimento. Non vuol dire ridere e scherzare 
solamente, a volte anche un grosso impegno ben 
finalizzato ci dà soddisfazione.
Aerobica, step, pilates, Spinning®, Crossfit®, ecc. 
sono coinvolgenti e divertenti ed infine offrono 
risultati concreti e visibili. Sentirsi in forma, 
sappiamo, vuol dire pesare il giusto, essere 
mobili, tonici e avere fiato. Tutto ciò lo si deve 
poter vedere realmente praticando attività che 
facciano sentire la possibilità di raggiungere gli 
obiettivi.

Qualità
Frequentare i corsi permette di essere seguiti.  
Per ovvi motivi, l’istruttore è obbligato a 
controllare ciò che stanno facendo i suoi 
partecipanti (se non altro per far sì che tutti 
compiano gli esercizi richiesti). Ogni attività 
specifica richiede un insegnante preparato, cosa che 
non succede in sala attrezzi e sala cardio. Ecco che 
il potenziale cliente è sicuramente più motivato a 
frequentare un corso piuttosto che gironzolare nelle 
sale senza essere né seguito né controllato. 
Chiaramente questo comporta che l’insegnante sia 
bravo, e ci porta verso la fine di questo discorso.
Per affrontare la crisi occorre impegnarsi ad 
essere sempre aggiornati, pronti ad investire il 
giusto e ad investire nella preparazione del 
proprio personale, specie quello tecnico.  
Un bravo insegnante è in grado di motivare e 
divertire i suoi clienti anche in sala cardio e 
attrezzi, inventandosi gare, obiettivi, monitoraggi 
e abbinamenti ad altri servizi (visita medica, 
analisi corporea, massaggi, trattamenti, ecc).  
Un bravo insegnante si sente motivato se 
l’azienda investe su di lui e se lo gratifica di più. 
Se si lavora tutti meglio si può chiedere di più al 
cliente e pagare di più il personale.
Occorre riflettere.

fabio Swich

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.

GESTIONE

http://ennerregi.com/nrg/


16 LA PALESTRA

ALLENAMENTO

"Evita gli affondi”. “Non 
superare i 140 battiti per 
minuto del cuore”.  
“Salta completamente ogni 

allenamento con i pesi”. La cosa buona è che 
frasi come queste, comunemente dette alle 
donne in gravidanza, sono del tutto senza 
senso specifico. Quella brutta è che incoerenze 
e informazioni contraddittorie circa la 
gravidanza e il fitness sono sufficienti per 
lasciare il bilanciere a terra. Molto di quello 
che noi pensiamo e “conosciamo” circa la 
gravidanza è basato su miti invece che sulla 
ricerca scientifica e sulla consulenza di esperti 
aggiornati. Così chi scava profondamente per 
scoprire la verità, soprattutto per il super-fisico 

“Bambino a 
bordo?”. Ecco le 

ultime 
informazioni circa 

le cose da fare/ 
non fare per le 
donne in dolce 

attesa…

10 Vero o FaLso 
suLL’ aLLenamento 

in GraVidanZa
da gestire durante la gestazione, deve prepa-
rarsi ad avere la mente aperta. Quest’ articolo 
potrebbe sembrare “eretico” ma in realtà vuole 
essere uno spunto di riflessione per come 
comportarsi durante la “dolce attesa”.

1 - Ascolta SEMPRE ciò che ti dice 
il dottore (riguardo l'allenamento)
Vero, ma... Assolutamente ascolta sempre  
il dottore, tuttavia non esitare a chiedere, 
proporre, mettere in discussione e capire 
perché sì o perché no su ogni consiglio.  
Anche i dottori sono persone e non è detto che 
tutti siano al passo con le nuove metodiche  
o possano aver confusione su certi punti 
(alcuni escludono l'allenamento in palestra 
altri lo consigliano! CHIEDITI "perché?").  
I medici usualmente hanno a che fare con la 
media delle donne, non con ragazze/donne 
che si allenano regolarmente e che possono 
fare tranquillamente da 10-15 push up e 2-5 
pull up come riscaldamento.
La dottoressa Cassandra Forsythe, co-autrice 
del libro “The new rules of lifting for women” 
(2008), si allenava con esercizi tipo slam ball  
e deadlift durante la maternità e, senza andare 
all’estero, una nostra crossfitter Antea Longo 
non ha smesso di allenarsi nella sua disciplina 
sportiva fino al 4° mese senza problemi 
durante la prima gravidanza e per la 2° volta 
sta arrivando all’8° mese ancora in 
allenamento.
Ora: questi sono esempi da poter emulare, 
ovviamente valutando prima per ognuna la 
propria personale situazione.

2 - Usa alte ripetizioni e carichi 
bassi
Vero, ma… La Canadian Society for 
Exercise Physiology suggerisce alte ripetizioni 
e carichi bassi, ma non tutti gli esperti 
concordano: “Non c’è abbastanza ricerca 
sull’allenamento per la forza durante la 
gravidanza per poter dare una “formula” 
- asserisce la dr.ssa Lanay Mudd, professore di 
chinesiologia alla Michigan State University 
– che vieti di mantenere i livelli di carico che 
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si usavano prima dello stato interessante,  
e continuare a farli se ci si sente di farli, o di 
scaricare intensità (solo) ascoltando il proprio 
corpo.
Per esempio la weightlifter e bikini IFBB 
competitor Amy Updike (29 anni) ha conti-
nuato i suoi allenamenti di pesistica fino 
praticamente al 9° mese di gravidanza sia nella 
prima che nella seconda maternità.

3 - La maternità compromette 
l’equilibrio
Vero e FaLso… La maternità cambia  
il tuo baricentro, ma questo non significa 
automaticamente che vi farà cappottare in 
avanti durante l’esecuzione degli affondi Fare 
esercizi che focalizzano sul bilanciamento 
possono servire più al miglioramento del 
bilanciamento stesso durante i 9 mesi, che non 
farne per nulla. “La mia teoria è che questi 
esercizi durante la gravidanza aiutano di più le 
future mamme a familiarizzare con il loro 
cambiamento del baricentro rispetto coloro 
che non li fanno” dice il Dr. Jean L. McCrory, 
assistente di fisiologia dell’esercizio al West 
Virginia University.

4 - Evitare gli esercizi a massima 
intensità
Vero, ma… “Dare tutto quando non sei 
incinta e dare tutto quando lo diventi non è  
la stessa cosa, ovviamente, ma puoi tuttavia 
tenere una certa intensità” afferma sempre  
la Dr.ssa Forsythe, che si allenava ancora con 
esercizi in Tabata (20:10 per 8 round) dopo  
la fine del 3° mese di maternità.
Uno studio pubblicato sul British Journal  
of Sport Medicine ha riportato che non si 
evidenziano effetti negativi sul feto dove 
l’intensità dell’esercizio arrivi all’81% della FC 
max.
Ad ogni modo bisogna focalizzarsi sulla salute 
propria e del proprio bambino durante gli 
allenamenti in gravidanza, quindi non 
necessariamente perseguire tabelle per 
guadagnare forza o perfomance ma neanche 
perdere il livello fitness che si è raggiunto 
all’inizio della gestazione.

5 - Evitare lo stretching balistico  
(a rimbalzo)
Vero. Lo stretching balistico è veramente 
controindicato per le future mamme, non 
rimbalzate né rimanete a lungo in stiramento, 
spingete fin dove vi sentite il limite e poi 
tornate dolcemente, è il consiglio della Dr.ssa 
Michelle F. Mottola, professoressa di anatomia 
e kinesiologia e direttore dell’ “Exercise and 
Pregnancy Lab” all’ università del West 

Ontario (Canada). Dello stesso avviso è anche 
l’ “American Academy of Orthopedic”, a causa 
del rischio di infortuni.

6 - Non fate andare i vostri battiti 
sopra 140 al minuto
moLto FaLso. Tenere i battiti sotto i 140 è 
il più grande falso mito dell’allenamento in 
gravidanza: perché quando “battiti alti” son 
“veramente troppo alti”? Finora non è stato 
fissato nessun limite superiore, ci sono diverse 
proposte, dipendono ovviamente dall’età della 
donna, dai battiti a riposo, dal livello di fitness. 
Una di queste consiglia di stare tra i livelli 
10-15 della scala di Borg. Quindi per una 
ventenne i battiti possono arrivare oltre 150.  
E così via, potremo fare tanti esempi. Cosa è 
opportuno ricordare quindi? Di valutare il 
soggetto e non fare una generalizzazione. 
Molte donne ad alti livelli fitness hanno potuto 
allenarsi fino a 170 bpm senza effetti dannosi 
sulla gestazione.

7 - Bisogna mangiare per due  
(tu e il bambino)
FaLso. Bisogna mangiare il dovuto; qui le 
informazioni sono le più disparate, si va da chi 
consiglia 300-500 kcal/die in più, chi dice il 
15% in più del normale apporto calorico, chi 
dice 38kcal/giorno x kg peso corporeo…e già 
con solo questi esempi è sufficiente andare in 
confusione. Basti sapere che il peso fisiologico 
aumenta con un range che va dagli 11-15 kg. 
Quindi indicativamente circa 1,4 kg/mese, etto 
più, etto meno.

8- Il surriscaldamento corporeo 
(oltre 38,3° C) durante l’allena-
mento mette il feto a rischio
Vero, ma…. Sfortunatamente i dati riguar-
danti gli effetti dell’esercizio e la temperatura 
del core sono limitati, ma possiamo dire che 
una donna in forma e ben idratata regola 
meglio la temperatura del core rispetto una 
donna non allenata; ad ogni modo, indipen-
dentemente da livello di fitness, la Dr.ssa 
Lanay Mudd consiglia di non allenarsi con 
temperature calde (oltre 28°C), in ambienti 
umidi, soprattutto se gli allenamenti sono 
lunghi (endurance).

8 - Se mangi sano durante la 
gravidanza, avrai tutti i nutrienti 
che ti servono
FaLso. “Il bisogno di ferro, per esempio, salta 
da 18 a 27 mg durante la maternità, e anche se si 
assume la dosa giornaliera raccomandata non è 
detto che ne venga assorbito abbastanza” afferma 
Allison Tannis, co-autrice del libro “I 100 cibi più 

Come è 
meglio 
allenarsi 
quando si è in 
dolce attesa? 
Il bilanciere 
è davvero un 
nemico della 
gravidanza?
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L’obbiettivo per una donna sportiva (ma anche 
una sedentaria in realtà) che stia portando 
avanti una gravidanza dev’essere il manteni-
mento della massa magra e della propria 
capacità di endurance. Nel caso di Amy, 
sempre per usare lei come esempio, aumentò 
di quasi 16 kg durante la 1° gravidanza (cioè 
quando faceva “meno” allenamento), mentre 
BEN 4 KG IN MENO durante la 2°, allenan-
dosi regolarmente e ascoltando il proprio 
corpo. E, cosa ben più importante, si è sentita 
con più energia, niente momenti di depres-
sione, e generalmente più forte sia fisicamente 
sia spiritualmente.
Non ha importanza che tipo di workout fate, 
ma è sufficiente che sia in linea con le vostre 
forze e con il vostro stato: ascoltate il corpo.
Per Antea Longo, una crossfitter molto forte  
del panorama atletico italiano, che è abituata  
a fare 20-30 pull up nel contesto di un workout 
dove sono compresi anche stacchi da terra con 
50 kg oltre a salti della corda e altri esercizi, 
fare 10 pull up da soli è assolutamente nelle 
proprie capacità di donna al 7° mese di 
gravidanza.
Antea fa ciò che la fa sentir bene; quindi per 
una come lei non è “troppo” fare quello, ma è 
“ascoltare il proprio corpo” e fare qualcosa che 
è nelle proprie normali possibilità. Mai 
sottovalutare la sicurezza, ma neanche fasciarsi 
la testa a priori. Molta gente purtroppo non è a 
conoscenza che fare esercizi in modo regolare 
è parte integrante di una gravidanza salutare.

La volontà di quest’articolo è di incoraggiare le 
donne a NON star ferme senza allenarsi 
durante i 9 mesi di attesa (a meno di particolari 
situazioni di gestazione complicata), soprattutto 
di non fermarsi al 6° mese: si può continuare 
fino quasi al parto, sempre se il corpo lo 
consente e senza strafare.
Ricordatevi che più peso prendete durante la 
maternità e meno confortevoli saranno gli ultimi 
mesi, mentre fare attività fisica aiuta a contenere 
i kg in più, oltre ad evitare quei dolori lombari 
abbastanza comuni durante gli ultimi mesi.

luigi Colbax

Uno studio pubblicato sul British Journal of Sport Medicine 
ha riportato che non si evidenziano effetti negativi sul feto 
dove l’intensità dell’esercizio arrivi all’81% della FC max.

Tenervi sotto i 140 battiti per minuto quando si è in gravidanza, 
è uno dei maggiori miti sull’allenamento in maternità.

Durante la gravidanza gli allenamenti non sono gli stessi di 
prima, ma questo non vuol sempre dire non poter mantenere i 

livelli di fitness raggiunti.

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
weights rest weights light

cardio
weights rest rest

Luigi Colbax
Uno dei massimi esponenti italiani 

nell’allenamento funzionale, ex 
atleta di ginnastica artistica, ex 

praticante di arti marziali, istruttore 
di sci del 4° corpo d’armata ai 
CA.S.T.A. nel 1985, istruttore 

sportivo Libertas-CONI dal 1982 
e personal trainer dal 1996, ha 

conseguito numerose certificazioni 
in ambito funzionale.

Quali sono le 
credenze più 
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in sala pesi 
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incinta?

ALLENAMENTO

indicati durante la maternità” (2009).
Non solo il volume del sangue aumenta dal 
30% al 50%, ma fare allenamento e sudare può 
abbassare i depositi di ferro oltre che di 
glicogeno, che si consuma più rapidamente. 
Controllare infine che i valori di calcio, 
vitamine gruppo B, vit D, C, E, selenio, zinco 
siano nella norma.

9 - 30 minuti di allenamento a 
giorni alterni riducono il rischio 
di diabete gestionale
Vero. Un cattivo controllo metabolico del 
diabete gestazionale può dare origine a 
complicazioni ipertensive e facilitare l'insor-
genza di diabete materno nel post-partum.  
Le donne affette da GDM costituiscono infatti 
una popolazione ad elevato rischio per lo 
sviluppo del diabete mellito tipo 2 negli anni 
successivi. Una corretta alimentazione e 
l’attività fisica costante rimangono il cardine 
della prevenzione o del trattamento di questa 
patologia. La frequenza minima da applicare 
per gestire al meglio questo problema  
(o prevenirlo) è appunto di 30-40 minuti 
almeno 3 volte/settimana – dice il Dr. Eugenio 
Ciuccetti, ostetrico e personal trainer.

10 - Non bisogna allenarsi troppo
Vero, ma…. Una frase del genere è assoluta-
mente vaga: quando diventa “troppo”? 
Dipende molto dal livello di fitness della 
donna. Sempre Amy Updike afferma che 
anche lei alla sua prima gravidanza aveva 
paura di far “troppo”, e così con questa paura 
in realtà faceva “troppo poco”!
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Il Piloga è un protocollo che incorpora e 
fonde in maniera armonica due discipline: 
yoga e pilates ed è praticabile da tutti, dai 
danzatori agli allievi comuni. Tutti coloro 

che vogliono “sentire” il proprio corpo. 
Il programma nasce nel 2006 dalla collabora-
zione con Diana Pagano e, nonostante siano 
passati nove anni dalla sua creazione, c’è ancora 
molto interesse. Da ciò si deduce che non è solo 
una moda del momento, bensì una tipologia  
di allenamento che si rivolge a una nicchia  
di persone consapevoli e informate.
Attualmente sono l’unico responsabile del corso 
e attraverso la Federazione Italiana Fitness mi 
occupo della formazione di insegnanti e, 
soprattutto, di portare avanti il programma che 

un proGramma 
moLto ambiZioso 

Il creatore del 
programma 

Piloga, Donato De 
Bartolomeo, ci 

spiega le 
caratteristiche 

principali di 
questo protocollo 

e le sue 
applicazioni in 

palestra

ho avuto la fortuna di esportare anche all’estero 
con grandi risultati. 
Il Piloga intende soddisfare sia le esigenze  
di chi vuole migliorare la postura attraverso  
gli esercizi del metodo Pilates sia la necessità  
di chi ha bisogno di migliorare la flessibilità 
muscolare attraverso la pratica delle posture 
Yoga in chiave dinamica e per curare l’aspetto 
mentale che in quest’ultima disciplina è molto 
importante. 

Caratteristiche peculiari
La caratteristica principale del Piloga è la 
struttura della lezione. Il programma del Piloga 
viene predisposto in modo tale da alternare ed 
integrare gli esercizi di Pilates e di Yoga 
seguendo una logica ben precisa che viene 
sviluppata durante i corsi di formazione 
organizzati dalla Federazione Italiana Fitness. 
L’obbiettivo è creare forza, flessibilità e curare  
il corpo attraverso la mente. Ogni movimento 
parte da uno schema che è prima mentale  
e poi fisico.

Obiettivi
Per partecipare con la massima soddisfazione a 
un corso di Piloga, l’ideale sarebbe avere delle 
nozioni base sia di Pilates sia di Yoga, ma ciò 
non toglie che Piloga possa essere anche una 
base per approfondire gli stessi. Tanti allievi che 
ho formato hanno deciso in seguito di specializ-
zarsi in tutte e tre le discipline. Gli obiettivi da 
centrare sono essenzialmente due: 
- migliorare la forza del core attraverso il Pilates
- migliorare la flessibilità muscolare con lo Yoga.

Perché inserire questo programma 
nel proprio centro fitness?
Si tratta di un protocollo indirizzato a un 
pubblico più trasversale rispetto ai singoli corsi 
di Pilates o di Yoga. E gli stessi praticanti  
di queste discipline possono scoprire nuove 
soluzioni di movimento ed essere stimolati alla 
pratica del Piloga.
Per diventare istruttore del metodo è necessario 
frequentare un Workshop in cui si danno le 
nozioni di base per poter approcciarsi alla 
disciplina. Successivamente, attraverso degli 
appuntamenti annuali, si approfondisce  
la materia. La mia supervisione in questo senso 
è molto importante.

DONATO DE BARTOLOMEO
Docente FIF per Pilates, Body Mind, Master in Fitness 
Olistico e Master di Pilates. Specializzato nel fitness 
olistico è insegnante di Pilates e di Yoga, che ha studiato 
rispettivamente negli USA, in India e in Italia. Possiede un 
solido background anche nel fitness musicale. Esperto di 
Yoga e dei suoi derivati, è il creatore dei programmi piloga, 
total body yoga, pilates per la schiena e pilates con la big 
ball. Al suo attivo ci sono una serie di DVD: yoga per la 

schiena, yoga per tutti, yogaflex, pilates per la schiena e pilates advanced. Inoltre 
è autore del libro”Yoga: l’antidoto naturale per combattere lo stress”. Svolge la 
sua attività di formatore sia in Italia che all’estero, tenendo seminari di pilates e 
yoga nel mondo del fitness e della danza. In costante aggiornamento personale 
per approfondire le tematiche riguardanti la postura e il movimento. 



27  FEBBRAIO 2016 | VICENZA

Open-day strongfirst
EVENTO GRATUITO SFL Barbell CORSO ISTRUTTORI

08-10  APRILE 2016 | VICENZA

SFB Bodyweight CORSO ISTRUTTORI

10 - 11  DICEMBRE 2016 | VICENZA

SFG Kettlebell LEVEL II CORSO ISTRUTTORI

05-06  NOVEMBRE 2016 | VICENZA

One-day SFG Kettlebell course
20  FEBBRAIO 2016 | PADOVA

One-day SFG Kettlebell course
20  FEBBRAIO 2016 | NAPOLI

SFG Kettlebell LEVEL I CORSO ISTRUTTORI

10 - 12  GIUGNO 2016 | VICENZA

www.strongfirst.it - iscrizioni@strongfirst.it - cel. 348.0819331 - 

+39.348.0819331 iscrizioni@purepower.infovia G.Galilei 2/5h, z.i.
S.Agostino, 36057 Arcugnano (VI)

PLAN STRONG con pavel Tsatsouline

28-29  MAGGIO 2016 | VICENZA

3O-O1-2O16 Roma  |  3O-O1-2O16 Piacenza
KETTLEBELL: DURO E ESSENZIALE  Basic Kettlebell Drills and Skills. 

13-O3-2O16 Fabriano (AN)
PROGRAMMAZIONE DELL’ALLENAMENTO

3O/31-O1-2O16 Palermo
GROUND FORCE METHOD Instructors course.

19/2O-O3-2O16 Vicenza
GROUND FORCE METHOD LEVEL 2 Instructors course.

31-O1-2O16 Piacenza
KETTLEBELL: DURO E ESSENZIALE ADVANCED

2O/22-O5-2O16 Vicenza
BPRO PHYSICAL FUNCTIONAL TRAINING Certificazione.

O5/O6-O3-2O16 Vicenza
BAREFOOT TRAINING SPECIALIST Livello I.

O6-O2-2O16 Napoli  |  O7-O2-2O16 Roma
BPRO PHYSICAL FUNCTIONAL TRAINING Workshop.

O3-O9-2O16 Vicenza  |  1O-O9-2O16 Napoli
ORIGINAL STRENGTH Pressing reset workshop.

21-O2-2O16 Ravenna
NEW !!! - MOVEMENT RESTORING Mobility, Flexibility, Movement Prep.

12-O3-2O16 Fabriano (AN)
KETTLEBELL: THE DEEP SIX & SFG I  Preparatory Workshop.

14/15-O5-2O16 Vicenza
FMS LIVELLO 1 - Corso di certificazione Functional Movement Systems.

www.purepower.info

2O-O2-2O16 Ravenna
KETTLEBELL GRINDS E BALLISTICS & SFG II  Preparatory Workshop.

28-O2-2O16 Vicenza

LA TRIADE DELLA FORZA - Strength’s Triade Kettlebell, Clubbell e Barbell
con Alberto Gallazzi e Fabio Zonin.

http://www.purepower.info
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ALIMENTAzIONE

Lo facciamo da sempre senza chiedercene 
la ragione. Ma quand’anche ci doman-
dassimo perché mangiamo, la risposta 
sarebbe semplice: perché, come l’auto 

ha bisogno della benzina per muoversi, al nostro 
corpo serve energia per le sue funzioni, l’energia 
che è contenuta nei cibi. Noi però non abbiamo  
la spia che si accende e che ci segnala che siamo 
in riserva, e neppure la lancetta che evidenzia che 
il serbatoio è pieno. Malgrado questo, la sensa-
zione di fame si presenta periodicamente e, 
quando siamo sazi, sentiamo il rifiuto per altro 
cibo. Come mai? In una zona del cervello, 
chiamata “ipotalamo”, alcune cellule nervose 
registrano la quantità di zucchero, in particolare 
di “glucosio”, nel sangue. Quando questa scende 
al disotto di una certa soglia, le cellule segnalano 
la situazione, tramite impulsi elettrici, a vari organi 
e noi percepiamo quella che, complessivamente,  
è la sensazione di fame. Quando invece abbiamo 
mangiato a sufficienza, entrano in gioco altre 
cellule che, con lo stesso meccanismo, sono 
sensibili all’aumento del glucosio nel sangue: 
scatta così la sensazione opposta, quella di sazietà.

Come funziona e 
quali sono gli 

importanti 
compiti svolti dal 

nostro secondo 
cervello, ovvero il 
cervello viscerale? 

E in che 
relazione si pone 

con il cervello 
cranico?

i due CerVeLLi 
CraniCo e VisCeraLe 

Tutti però sappiamo che la “pancia” entra in gioco 
molto spesso in situazioni che con il “pieno” o il 
“vuoto” non hanno nulla a che fare. Dover parlare 
in pubblico, sostenere un importante colloquio di 
lavoro, avviarsi al primo appuntamento amoroso, 
provocano la classica “stretta allo stomaco”. Non a 
caso molte antiche culture localizzavano nella 
pancia, più ancora che nel cervello, la sede delle 
emozioni e dei sentimenti. Come succede spesso, 
la sapienza popolare non solo non ha torto, ma è 
supportata da solide fondamenta scientifiche. 
Oltre al cervello contenuto nella scatola cranica, 
infatti, ne esiste un altro, composto da centinaia 
di milioni di “neuroni” (più di quanti ne conti il 
midollo spinale) disseminati lungo il tubo 
digerente (cento milioni solo nel tenue, ai quali 
vanno aggiunti quelli nell’esofago, nello stomaco  
e nel colon). Un’immensa calza a rete che avvolge 
l’intero apparato e che deriva, dal punto di vista 
evolutivo, dai primi sistemi nervosi comparsi in 
animali dalla forma tubolare, che restavano 
attaccati alle rocce aspettando che la preda 
passasse davanti. Nei millenni si sviluppò un 
sistema più sofisticato per le funzioni superiori,  



ma far passare tutti i collegamenti tra la testa e il 
resto del corpo avrebbe richiesto un fascio di nervi 
dal diametro enorme; senza contare che subito 
dopo la nascita il piccolo deve mangiare, bere e 
digerire, ed è meglio che queste funzioni 
fondamentali siano autonome. Il 10° nervo 
cranico, il vago, che mette in connessione diretta  
i due “Cervelli” conta solo, si fa per dire, un paio 
di migliaia di fibre nervose, una vera bazzecola  
per l’enorme mole di dati che si dovrebbero 
trasmettere.

I compiti del “Cervello Viscerale”
Il “Cervello Intestinale”, detto anche “Cervello 
Viscerale o Addominale”, rimase lungo l’intero 
cammino evolutivo a soprintendere alla digestione, 
ma attribuirgli soltanto questo ruolo sarebbe 
estremamente riduttivo. Infatti le sue cellule 
producono neurotrasmettitori e proteine che 
contribuiscono al funzionamento del sistema 
nervoso centrale. 
Il “Cervello enterico”, per esempio, secerne 
sostanze psicoattive che influenzano gli stati 
d’animo, oppiacei, antidolorifici e persino 
molecole contenute nei calmanti più diffusi, come 
la “benzodiazepina”. In particolare, però, produce 
il 95% della “serotonina”, uno dei principali 
neurotrasmettitori del sistema nervoso, contenuta 

nel corpo umano. Questa sostanza è responsabile 
anche del riflusso peristaltico. Quando il “bolo” 
alimentare passa nel tubo digerente, i neuroni 
situati nel tratto interessato si stirano e stimolano le 
cellule dette “enterocromaffini” a liberare la 
“serotonina” che, a sua volta, agisce su altri 
neuroni situati al disotto della mucosa. Questi 
comandano alle cellule muscolari di dilatarsi o 
contrarsi: in questo modo fanno avanzare il 
“chimo”. Se il riflesso peristaltico si inibisce, 
magari per una scarsa produzione di “serotonina”, 
la logica conseguenza è la “stitichezza”; le feci 
diventano dure perché stazionano troppo a lungo 
nell’intestino crasso e vengono disidratate. Se al 
contrario la “serotonina” è troppa, prevale lo stato 
di eccitazione e si hanno in questo caso scariche 
acquose (diarrea), perché la peristalsi eccessiva-
mente veloce non dà tempo di assorbire i liquidi.
Per molto tempo si è pensato ad una superiorità 
del “Cervello Centrale”, ma ormai la scienza 
moderna è orientata verso un funzionamento 
autonomo, anche se integrato da entrambi.  
La sensazione allo stomaco che si prova sotto stress 
si spiega con la produzione di ormoni da parte del 
sistema centrale, che vanno a stimolare i sensori 
nervosi dell’apparato digerente. Un’altra dimostra-
zione di questo strettissimo rapporto la si ha 
durante il sonno, quando entrambi i “Cervelli” 

ALIMENTAzIONE

Oltre al 
cervello 
contenuto 
nella scatola 
cranica ne 
esiste un altro 
composto 
da centinaia 
di milioni 
di neuroni 
disseminati 
lungo il tubo 
digerente

http://www.stylpav.com
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La testa 
raccoglie 

i dati, li 
elabora, 

suscita le 
emozioni, ma 

è la pancia 
che riferisce le 

sue versioni 

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

Prof. Dr. Roberto 
Mazzoli

Esperto in Biologia della 
Nutrizione e Metodologie Naturali 

per lo Sport e il Fitness 
http://robertomazzoli.com

ALIMENTAzIONE

non sono sottoposti a stimoli esterni: molto spesso 
chi ha problemi digestivi soffre anche d’insonnia,  
e non è sbagliata la credenza popolare secondo cui 
l’indigestione fa fare dei brutti sogni. Il linguaggio 
chimico parlato dai due “Cervelli” è lo stesso: 
infatti i farmaci psichiatrici molte volte hanno 
effetti intestinali, e quelli gastroenterici agiscono 
anche sul “Cervello”.      

Se i due Cervelli non si capiscono
Alcune malattie, come la sindrome del Colon 
irritabile, potrebbero essere dovute a un’incom-
prensione tra i due “Cervelli” dei quali, in questo 
caso, è quello addominale a prevalere, almeno dal 
punto di vista della quantità di impulsi inviati: 
circa il 90% dei messaggi che i due sistemi si 
scambiano della pancia. Tra questi ci sarebbero 
quelli inconsci, dei quali cioè noi non ci rendiamo 
conto: arriverebbero nel sistema “limbico”, al 
centro dell’encefalo, un’area deputata a elaborare  
i segnali negativi eliminando le sensazioni sgradite. 
Quando però queste superano una determinata 
soglia, come succede nel colon irritabile, il 
paziente avverte i movimenti dell’intestino; lo 
stesso capita ai depressi e agli ansiosi. Lo stress è il 
principale imputato per spiegare l’abbassamento  
di questa soglia: la tensione indurrebbe le “Cellule 
Enteriche” a produrre “istamina”, che stimole-
rebbe le “Cellule Nervose” dell’intestino che a 
loro volta attive su quelle muscolari: la loro 
contrazione provoca diarrea e crampi addominali. 
Il segnale torna, tramite il “nervo vago”, al cervello 
che lo ritrasmette in basso: se lo stress non si 
riduce, il meccanismo si auto-mantiene e i sintomi 
cronicizzano. 
Il Cervello Addominale sarebbe in grado 
addirittura di memorizzare queste ansie, utiliz-
zando le stesse sostanze impiegate dal “Cervello” 
della testa per fissare i ricordi: questo spiegherebbe 
il legame tra ansia e “colon irritabile”, ma anche  
il fatto che i bambini che soffrono di coliche 
hanno una maggior probabilità di sviluppare,  
da adulti, questa malattia. 
Se è scontato affermare che fame e sazietà sono 
una componente determinante del tono dell’u-
more, si può ipotizzare che atri stati d’animo,  
tra i quali la classica depressione, nascano nel 
“Cervello Addominale”. Di sicuro è la testa che 
raccoglie i dati, li elabora, suscita le emozioni, ma 
è la pancia che riferisce la sua versione, prepa-
rando un profilo emotivo sul quale vanno ad 
impiantarsi le attività superiori. Non è escluso  
che sia proprio il “Cervello Addominale” la base 
biologica dell’inconscio…        
Il sistema nervoso enterico è in grado di ricono-
scere le componenti di un cibo velenose, tossiche 
o semplicemente sgradite all’organismo. Le 
memorizza e, quando le identifica, fa scattare una 
serie di contromisure per eliminarle, scegliendo di 

solito la via più breve: il vomito se il riconosci-
mento è precoce, l’accelerazione della peristalsi, 
con conseguente diarrea, se è più tardivo. Anche 
senza arrivare a queste misure estreme, è intuitivo 
quanto sia complesso l’equilibrio tra trasmettitori, 
eccitatori e inibitori, ormoni stimolanti e secre-
zioni protettive che sta alla base di ogni digestione: 
quello che per noi è un piatto di pasta diventa una 
realtà fatta di milioni di sostanze chimiche da 
analizzare e da avviare al loro destino.   
Non necessariamente, però, l’attività mnemonica 
del “Cervello Basso” è legata al cibo. Può pensare, 
ricordare, prendere decisioni, provare sensazioni. 
E ovviamente può ammalarsi. Per decenni ulcera 
e dolori addominali cronici sono stati catalogati 
come disturbi psicosomatici, cioè dalla forte 
componente emotiva: tutto vero, ma secondo i 
padri della neurogastroenterologia, una nuova 
branca della medicina sempre più in auge, il 
cervello responsabile di questa componente 
“psichica” è quello intestinale. E alle sue 
disfunzioni si devono anche, per esempio, la colite 
e i bruciori di stomaco. 

La lotta agli invasori
Un altro compito fondamentale del “Cervello 
Enterico” è quello di organizzare la lotta agli 
invasori. Come abbiamo visto, la maggior 
superficie del corpo esposta all’esterno è quella 
intestinale. In questo tunnel vivono oltre 400 
specie di microrganismi, per la maggior parte 
necessarie (probiotiche) o semplicemente salutari 
(flora amica), ma alcune potenzialmente letali per 
la specie umana. La difesa più efficiente dell’orga-
nismo, quindi, deve essere qui: non è un caso che 
nell’intestino, a livello della mucosa o submuco-
sale, si trovino il 70% delle cellule del sistema 
immunitario. Metà delle feci è composta da batteri 
morti: ciò significa che la colonia intestinale (100 
mila miliardi di microrganismi, dieci volte il 
numero di cellule che costituiscono il corpo 
umano) è in continuo rinnovamento, visto che il suo 
peso complessivo è di circa un chilo. I batteri sono 
fondamentali per la vita e per la salute dell’orga-
nismo. La presenza di un genere piuttosto che di un 
altro rappresenta la differenza tra lo stato di benessere 
e quello che capita, ad esempio, in una grave diarrea 
o una sindrome colitica; alcune varietà di batteri 
favoriscono una buona digestione e persino il ridotto 
assorbimento del “colesterolo alimentare”. Negli 
animali in cui viene sperimentalmente impedito lo 
sviluppo della flora batterica l’intestino diventa 
tumefatto e infiammato, come nel morbo di 
“Crohn”, ed è soggetto a infezioni e malattie.  
Le cellule adibite al controllo (Neuroni) sono più 
di quante si possa immaginare: oltre al “Cervello 
Cranico” c’è il Midollo Spinale e il “Cervello 
Viscerale” nel sistema “gastro-intestinale. 

prof. dr. roberto mazzoli

http://www.lapalestra.net/2016/01/27/i-due-cervelli-cranico-e-viscerale/
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FOCUS

L'azienda Rokepo progetta e realizza 
impianti e sistemi tecnologici 
avanzati per la gestione di audio, 
video e luci integrando le soluzioni 

all'avanguardia nel settore. È specializzata:
- nella realizzazione di sistemi di videoconfe-
rence e di proiezione video
- nella gestione della comunicazione audio 
video con software proprietari e per prodotti 
strategici legati al mondo del fitness indoor e 
acquatico. 
Fra le tecnologie più avanzate che Rokepo 
mette al servizio delle aziende, siamo rimasti 
colpiti da RealVT, un allenatore virtuale che 
nasce come sistema di supporto all’istruttore  
e di ottimizzazione per il gestore. Ce ne parla 
Anna Giordano dell’Ufficio Commerciale:

Quali sono le caratteristiche innovative di 
realVt?
In pratica la videoproiezione multimediale della 
lezione di gruppo può essere vista da due 
differenti punti di vista: nel settore del fitness 
low cost diventa una nuova possibilità per il 
gestore di offrire e per il socio di usufruire dei 

Fra le tecnologie 
più avanzate che 
Rokepo mette al 

servizio delle 
aziende, siamo 

rimasti colpiti da 
RealVT. Vi 

proponiamo 
l’intervista a una 

responsabile 
dell’azienda

reaLVt di rokepo
L’aLLenatore VirtuaLe in paLestra

corsi di gruppo che diversamente non potreb-
bero essere inseriti per motivi appunto di costi; 
nel settore del fitness club il sistema Virtuale 
diventa un partner che consente al frequenta-
tore che ha problemi ad essere presente con 
costanza ai corsi “live” di allenarsi ugualmente  
e di alternare le lezioni dal vivo a quelle virtuali 
senza rinunciare all’allenamento costante.

Ci può descrivere nel dettaglio questo prodotto 
e il suo funzionamento?
Si tratta della nuova frontiera dell’allenamento 
di gruppo nei centri Fitness e Wellness.  
Il Trainer non è più obbligatorio per la ripeti-
zione degli esercizi e l’allenamento quotidiano,  
si trasforma in consulente e appare nella video 
proiezione della lezione di fronte agli allievi con 
la potenza dell’immagine Full Hd aumentata dal 
sistema audio ben posizionato al giusto volume in 
base alla lezione proposta.
Incontrare il Trainer solo in sessioni One to 
One ma seguire gli allenamenti a tutti gli orari 
della giornata in base ai propri impegni, questa 
è la rivoluzione di RealVT.
Rokepo per questo progetto si è addentrata nella 



http://www.caresmed.it
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produzione video e musicale, creando contenuti 
tecnici e di grande effetto che puntano ad unire 
immagini e musica in un unico corpo che 
coinvolge l’allievo che si trova all’interno della 
lezione senza sforzo aiutato dal perfetto 
bilanciamento tra musica e coaching.
L’offerta Rokepo RVT prevede la fornitura in 
comodato d’uso e legata alla sottoscrizione 
dell’abbonamento, di una video box digitale che 
viene collegata al videoproiettore o al monitor 
del Cliente con un semplice cavo HDMI e 
quindi connessa alla rete locale per la gestione  
e gli aggiornamenti dei contenuti.
Un personal trainer sempre a disposizione dei 
soci delle palestre, facile da seguire grazie ad 
una grafica studiata ad hoc ed esercizi sempre 
differenti, questo è RealVT by Rokepo SRL

Chi sono i destinatari principali di questo 
prodotto?
I centri fitness, le palestre e gli hotel per il 
momento.

Come “reclutate” i trainer che realizzano  
i videocorsi per realVt?
Al momento Rokepo ha stretto una partnership 
con una catena nazionale di centri fitness 
selezionando i migliori personal trainer.

perché realVt può rappresentare un buon 
investimento per una palestra o centro fitness?
RealVT offre più ore di allenamento con trainer 
qualificati permettendo di sfruttare al massimo 
le potenzialità di spazi e sale corsi. Il gestore di 
Club e Centri Fitness ha la possibilità di 
mettere a frutto i metri quadrati delle sale corsi 
che risultano inutilizzati nelle ore “buche”,  
a volte anche per 4/5 ore di fila. 
RealVT consente agli iscritti una fruizione  
del club più flessibile permettendo di allenarsi 
partecipando a corsi live e virtuali, ad ogni ora 
del giorno, facilita la costanza e al tempo stesso 
rende il club più attraente nelle fasce orarie 
meno frequentate!
RealVT consente la partecipazione di nuovi 
clienti perché permette la massima flessibilità  
di orario e gestione del corso, garantendo allo 
stesso tempo un esperienza coinvolgente ed 
emozionante grazie ad immagini in Full HD  
e musica emozionante.

FOCUS

 Dal Web
Ulteriori informazioni 
disponibili su:  
http://www.rokepo.it/i/http://www.rokepo.it/i/
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SALUTE

Per sindrome metabolica si intende  
la co-presenza di fattori di rischio 
responsabili di un sensibile incremento 
dell’incidenza di malattie cardiovasco-

lari nei soggetti in sovrappeso, obesi, ipertesi  
e con diabete mellito di tipo 2. Nonostante 
attualmente non vi sia una definizione universal-
mente accettata di sindrome metabolica e vi 
siano differenze nei criteri utilizzati per la 
diagnosi, le cinque definizioni comunemente 
riconosciute sono state suggerite dalle seguenti 
organizzazioni:
- WHO (World Health Organization) 1998
- NCE-ATP III (National Cholesterol Education 
Programme-Adult Treatment Panel) 2001

Che cos’è la sindrome 
metabolica? E in che modo 
l’esercizio fisico, 
adeguatamente 
programmato, può 
prevenirla?

- EGIR (European Group for the study of Insulin 
Resistance) 2002
- AACE (American Association of Clinical 
Endocrinologists) 2003
- IDF (International Diabetes Federation) 2005

Facendo riferimento ai più “recenti” criteri 
diagnostici (IDF 2005), la sindrome metabolica 
si riscontra in tutti quei soggetti che presentano 
almeno due dei fattori di rischio indicati nello 
schema 1 in associazione al fattore chiave obesità 
addominale.

Le possibili cause
La maggior parte degli studiosi è concorde 
nell’affermare che le cause principali sono: 
l’insulino-resistenza, l’iperinsulinemia e 
l’obesità viscerale. Inizialmente i tessuti 
dell’organismo mostrano una certa resistenza 
all’insulina, ormone deputato all’attivazione delle 

proteine GLUT 4 che trasportano il glucosio 
dall’esterno all’interno delle cellule; tale 
resistenza con il trascorrere del tempo mette in 
atto adattamenti fisiopatologici che conducono 
all’aumentata produzione di insulina da parte 
delle beta-cellule del pancreas endocrino 
(iperinsulinemia).

sindrome metaboLiCa 
e sport-terapia

schema 1



http://www.fitkombat.it/home/
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Il fenomeno di iperinsulinemia, insieme alla 
glucotossicità causata dalla costante iperglicemia, 
determina un esaurimento dell’attività delle beta 
cellule del Langerhans e tutto questo concorre 
nell’instaurare il diabete mellito e l’obesità 
centrale.
Studi epidemiologici dimostrano che nei paesi 
industrializzati la prevalenza della SM supera  
il 25%; in particolare dall’analisi di due impor-
tanti studi, uno effettuato in Italia e uno negli 
Stati Uniti d’America, la situazione appare assai 
preoccupante.
In Italia la prevalenza risulta essere del 23% sia 
negli uomini che nelle donne, valore di poco 
inferiore a quello degli States, rispettivamente 
24% negli uomini e 23,4% nelle donne. 
(fonti: ford eS, giles WH, dietz WH.: 
prevalence of the metabolic syndrome among U.S. 
adults: findings from the third national Health 
and nutrition examination Survey. Jama 
2002;287:356-9.
the Italian Cardiovascular epidemiological 
observatory. Ital Heart J. 2004;5 Suppl.3: 
49S-92S)

Ma cos’è la Sport-Terapia? E come 
può proteggerci dalla sindrome 
metabolica?
Si tratta di esercizio fisico-sportivo, preventivo  
o adattato, il cui scopo principale è quello di 
migliorare la condizione di salute della persona.
Tali protocolli di allenamento trovano larga 
applicazione nella prevenzione dei disadatta-
menti metabolici (obesità-sovrappeso, diabete 
mellito di tipo 2, dislipidemie, sindrome 
metabolica) e delle malattie cardiovascolari 
(cardiopatie, ipertensione arteriosa) che 
presentano un’esplosione epidemica nella società 
ad elevato sviluppo industriale, dove la sedenta-
rietà e le scorrette abitudini alimentari sono 
sempre più diffuse tra i giovani e gli adulti.
Nelle linee guida per la prevenzione e il 
trattamento non farmacologico della sindrome 

SALUTE

metabolica, le metodologie di allenamento 
suggerite dall’american Hearth association 
sono fondamentalmente tre: allenamento 
aerobico di tipo continuato (ACT), allena-
mento aerobico di tipo intervallato (AIT) e 
allenamento per la resistenza muscolare (RT).
“Somministrando” la giusta “dose” di esercizio 
fisico si otterranno dunque i seguenti effetti 
benefici sull’organismo:
Effetto metabolico: si effettua riducendo  
il colesterolo “cattivo” (LDL), i trigliceridi  
e aumentando il colesterolo “buono” (HDL), 
la sensibilità insulinica e la tolleranza glicidica.
Effetto antischemico: si manifesta riducendo  
il consumo di ossigeno e la frequenza cardiaca 
a riposo e in relazione a un carico 
sub-massimale.
Effetto antiaritmico: si verifica attraverso 
l’aumento della funzione vagale.
Effetto periferico: si attua attraverso una 
migliore capillarizzazione muscolare, conditio 
sine qua non per la riduzione della pressione 
arteriosa sistolica e diastolica.

Esemplificazione operativa  
di un microciclo di Sport-Terapia
Di seguito è riportato un semplice protocollo  
di allenamento adatto ai neofiti e ai soggetti 
mediamente allenati di entrambi i sessi.
Il protocollo è stato costruito nel rispetto delle 
linee guida per la prevenzione della sindrome 
metabolica suggerite dall’American Heart 
Association e prevede una combinazione  
delle tre metodologie di allenamento:
- ACT (Aerobic Continuous Training) effettuato 
sul Tapis roulant o Bike
- AIT (Aerobic Interval Training) svolto sui 
medesimi attrezzi
- RT (Resistance Training) realizzato con l’ausilio 
di macchine isotoniche che coinvolgono la 
muscolatura del tronco, degli arti superiori  
e inferiori.

andrea Quaglia
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Com'è cambiato l'indoor cycling nel corso del tempo? E come hanno reagito 
le aziende del settore ai tanti mutamenti che lo hanno investito?

Nel 1991 nasceva un programma 
di allenamento rivoluzionario, 
destinato a cambiare i destini 
delle palestre di tutto il mondo: 

lo Spinning®, ideato dal ciclista e atleta 
Johnny Goldberg (Johnny G). Si trattava di 
una modalità nuova ed efficace di allenarsi 
utilizzando una bike stazionaria. Una 
modalità che non preparava solamente il 
fisico ma anche la mente, attraverso un'e-
sperienza forte, che richiedeva concentra-
zione, impegno, motivazione. Lo Spinning® 
program ebbe un impatto e una diffusione 
straordinari, prima in America, e via via nel 
resto del mondo. Ciò che convinse ed entu-
siasmò gli operatori e gli utenti del fitness fu 
soprattutto la filosofia del programma, che 
mirava a creare uno stile di vita, ad 

accrescere il benessere fisico e mentale dei 
partecipanti. Johnny G disegnò anche il 
prototipo di quella che sarebbe diventata la 
prima bici da indoor progettata ad hoc per 
lo Spinning®: semplice, affidabile, regola-
bile nella sella e nel manubrio. La prima 
azienda a produrre e commercializzare sia 
le bike che il programma fu la Mad Dogg 
Athletics, fondata dallo stesso Johnny 
Goldberg e dal suo allievo John Baudhuin. 
Successivamente, le bike e l'allenamento di 
Johnny G raggiunsero le palestre di tutto il 
mondo. E per tanti anni hanno rappresen-
tato uno dei corsi più interessanti e appas-
sionanti del settore fitness, coinvolgendo 
migliaia di appassionati e fedelissimi. Oggi 
lo Spinning® è praticato in oltre 80 paesi e  
sono stati formati istruttori certificati che 

parlano 25 lingue diverse. Nel corso del 
tempo, sono nati altri programmi di indoor 
cycling che hanno tratto ispirazione dalla 
disciplina creata da Johnny G e dalla sua 
bicicletta. Alcuni hanno avuto successo, 
altri meno. Tutt'oggi la concorrenza rimane 
alta e agguerrita, seppure il metodo abbia 
dovuto fronteggiare l'avvento di tantissimi 
altri programmi e lezioni di fitness 
differenti. 
Quali sono le sfide di oggi per l'indoor 
cycling e come le aziende del settore si 
stanno adattando al mercato? In cosa si 
differenziano tra loro le tante bike in circo-
lazione? Lo abbiamo chiesto agli operatori 
più rappresentativi del settore, e le loro 
risposte compongono lo speciale che potete 
leggere nelle prossime pagine.

il presente e il futuro 
dell'indoor cycling
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Johnny G agli esordi 
dello Spinning®
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MATRIX NEL SEGNO DELL'INNOVAZIONE  
Risposte di MATRIX
Quali sono le sfide di oggi per l'indoor 
cycling e come matriX si sta adat-
tando al mercato?
Sono passati 20 anni da quando Johnny 
G. presentò al mondo lo Spinning®; sono 
passate più generazioni di istruttori, ma 
per tutto questo tempo nulla è sostanzial-
mente cambiato. Nel 2015 noi di Matrix, 
in collaborazione con ICG, abbiamo 
presentato il nuovo punto di riferimento 
dell indoor cycling per i prossimi anni. 
Il mercato ha necessità di avere mezzi 
più affidabili e sistemi di allenamento 
innovativi che consentano di monitorare 
il battito cardiaco combinandolo con la 
misurazione della potenza in modo 
preciso ed affidabile. L'investimento in 
bike deve essere fatto tenendo conto di 
tre mercati potenziali: attività di gruppo, 
gruppi sport performance e training 
individuale. Con Matrix IC7 abbiamo 
dato al mercato ciò che serviva propo-
nendo il mezzo con il design più inno-
vativo e un sistema console/misuratore 
potenza e battito all'avanguardia. La 
combinazione con App e console inte-
rattive crea una scelta enorme dando ad 

ogni Club un ritorno di investimento 
reale. 
perché scegliere le vostre bike? Quali 
sono i "plus" rispetto alla concorrenza?

Matrix propone la gamma più ricca di 
bike attualmente sul mercato: IC2, 
IC3, IC5 ed IC7. La console Coach By 
Color® dell’IC7 usa una delle forme di 
comunicazione più semplici al mondo; 
intuitiva, motivante ed appagante per i 
soci del Club. Il display con i dati di 
potenza e battito cardiaco si illumina in 
uno dei cinque colori spia per dare modo 
al rider di aumentare o diminuire lo 
sforzo in tempo reale. Il display LED 
integrato frontalmente su ogni console 
dà modo agli istruttori di monitorare i 
clienti. Il misuratore di potenza WattRate 
fornisce un feedback immediato e 
preciso agli utenti sullo sforzo che stanno 
compiendo. L’allenamento di forza con 
il WattRate – il misuratore di potenza 
più preciso del mercato – fornisce inoltre 
la modalità più all’avanguardia per 
vedere i risultati e raggiungere i propri 
obiettivi in breve tempo. La concorrenza 
si sta muovendo nella stessa direzione, 
ma ormai il gap tecnologico è incolma-
bile; proprio per questo motivo siamo 
pronti a qualsiasi confronto.
www.matrixfitness.it

FITNESS PROFILE COSTRUISCE SOLIDE SINERGIE  
Risposte di Maurizio Bottoni
Quali sono le sfide di oggi per l'indoor 
cycling e come Fitness profile si sta adat-
tando al mercato?
Fitness Profile collabora con altre due 
realtà presenti nel settore, FISPAL ed il 
Settore Fitness&Wellness dell’Ente di 
Promozione Sportiva ASI, Associazioni 
Sportive Sociali Italiane. Questa sinergia ci 
permette di analizzare e sviluppare qual-
siasi attività/servizio a disposizione di tito-
lari di centri fitness che desiderano avere il 
meglio per la propria struttura, istruttori 
che vedono nella professionalità il valore a 
cui fare riferimento, appassionati che desi-
derano praticare l’attività di Indoor Cycling 
con divertimento. Fitness Profile srl, distri-
butore dal 2013 di Star Trac, dal 01 
Gennaio 2016 è diventata distributrice di 
altri marchi storici del fitness tra cui 
Schwinn, che ha dato i natali all’attività di 
Indoor Cycling nel 1995, tracciando il 
passo agli sviluppi futuri. Avendo interrotto 
la collaborazione con la Mad Dogg 
Athletics nel 2015, Star Trac è libera di 
poter agire in autonomia nello sviluppo 
della tecnologia e delle attrezzature di cui 
CORE (azienda titolare del marchio) è 

leader mondiale. Star Trac e Schwinn, 
sotto la gestione di Fitness Profile srl, 
stanno sviluppando una formazione di 
valore per i tecnici ed eventi per gli appas-
sionati. Stiamo preparando un progetto di 
abilitazione professionale riconosciuto a 
livello nazionale, in collaborazione con la 
Scuola dello Sport, oltre al riconoscimento 
SNAQ allineando il protocollo agli EQF 
europei. La Schwinn Cycling Academy 
forma istruttori dal lontano 2002, nostro 
compito sarà far tornare a splendere la 
Stella dell’Indoor Cycling.

perché scegliere le vostre bike? Quali sono 
i "plus" rispetto alla concorrenza?
Dal 1995 al 2002 la Schwinn ha venduto il 
maggior numero di Indoor Cycling bikes a 
livello mondiale, così come poi ha fatto la 
Star Trac dal 2002 al 2015. La Special 
Edition, prima indoor Cycling bike in allu-
minio, e la Carbon Blue di Schwinn con 
trasmissione a cinghia e misuratore di 
potenza, le Star Trac Blade Ion con il 
sistema Power incorporato nel volano così 
come la NXT che ha dato i riferimenti per 
lo sviluppo di altre aziende fino ad arrivare 
ad oggi alle prossime in uscita Studio3, 
Studio5 e Studio7, sono i principali cavalli 
di battaglia di CORE Health and Fitness, 
in collaborazione con Fitness Profile srl. 
Con dieci tipologie di bikes differenti a 
nostra disposizione, rappresentiamo la 
miglior offerta possibile per riuscire a 
soddisfare le esigenze ed il fattore spesa di 
chiunque, dal privato all'azienda. Anche 
per quanto riguarda il mercato dell’usato, 
le Schwinn e le Star Trac sono le più 
richieste a tal punto che altre aziende ne 
hanno fatto diventare il loro Core Business. 
Ci sarà un motivo?  www.fitnessprofile.it
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KEISER E LA SUA BIKE RIVOLUZIONARIA 
Risposte di Claudio Fava 
Quali sono le sfide di oggi per l'indoor 
cycling e come keiser si sta adattando 
al mercato? 
Oggi l'indoor cycling sfida una domanda di 
mercato crescente in termini quantitativi 
ma soprattutto qualitativi. Partendo dall'ef-
ficienza di una bike unica per caratteri-
stiche tecniche, Keiser ha messo a punto 
nuovi programmi e metodi di lavoro 
capaci di soddisfare la specificità di qual-
siasi richiesta. Che si tratti di rieducazione, 
fitness o agonismo, infatti, l'allenamento 
con Keiser (affidato a docenti esperti e 
qualificati), altamente personalizzabile, 
utilizza un approccio che vede il singolo 
utente protagonista della lezione, e gli 
fornisce tutti gli strumenti e le competenze 
necessarie per scegliere e monitorare in 
maniera analitica i vari dati sull'intensità 
del lavoro svolto, dagli RPM (giri al minuto) 
alle calorie, fino ai WATT prodotti durante 
allenamenti più tecnici. 

perché scegliere le vostre bike? Quali sono i 
"plus" rispetto a quelle della concorrenza?
Perché la serie M3 di Keiser ha rivoluzio-
nato il mondo dell'indoor cycling e 

perché le innovazioni tecnologiche che ha 
introdotto nel 2006 sono state ampiamente 
riconosciute come vincenti sul mercato e 
adottate dalla maggior parte delle aziende 
concorrenti. Keiser è stata la prima azienda 
a costruire una bike dotata di freno a 

resistenza magnetica e di potenziometro; 
soluzioni che hanno permesso non solo di 
estendere il campo di utilizzo di una bici-
cletta stazionaria ai settori della rieduca-
zione e dello sport professionistico, ma 
anche di ottenere risultati incredibili sia in 
termini di prestazioni che di riconosci-
menti da parte di atleti e squadre sportive 
rinomate. Il sistema di resistenza magne-
tica applicato ad una bike ha permesso 
inoltre di ottenere una pedalata molto 
fluida ed omogenea, che ripropone sensa-
zioni simili a quelle della pedalata in 
strada. Inoltre, grazie all'assenza di contatto 
meccanico tra le parti in movimento, 
vengono azzerati il lavoro e i costi di manu-
tenzione ordinaria: non ci sono, infatti, 
organi da sostituire per l'inevitabile usura 
da sfregamento e anche la trasmissione a 
cinghia elimina il problema di lubrificare e 
registrare la catena delle bike. Vanno 
evidenziati anche l'eleganza, il design e 
l'elevata qualità costruttiva della “cyclette”, 
progettata per 10 lunghi anni e intera-
mente costruita negli USA con materiali di 
prima scelta. 
www.xfitness.it

PER LES MILLS PROGRAMMI E BIKE DI STANDARD ELEVATI 
Risposte di Monica Baroni 
Quali sono le sfide di oggi per l'indoor cycling 
e come Les miLLs si sta adattando al 
mercato?
Nella nostra industria si sta verificando un 
paradosso: nonostante la tendenza generale 
positiva nel settore del fitness, le persone spen-
dono meno nei club di sport e le palestre 
hanno meno profitti. I fitness club hanno 
toccato il vertice di redditività nel 2004, dopo-
diché le tendenze di vendita si sono deterio-
rate. La più grande minaccia è data dall’au-
mento dello sport gratis: "programmi online, 
fitness traquers, applicazioni, la nascita di pale-
stre a basso costo e degli “studio” specializzati 
del tipo boutique gym". Gli studi cycling 
specializzati diventano gli spazi più lucrativi 
nel settore del fitness. La maggior parte dei 
cycling studios nei centri fitness tradizionali 
sono inutilizzati per oltre l’80% delle ore di 
apertura dei club, mentre gli Studi Cycling 
specializzati, grazie alla quantità di corsi LIVE 
e VIRTUAL, generano un enorme ritorno 
sull’investimento. Les Mills ha voluto 
proporre una soluzione Cycling che permette 
3 tipi di experience ciclistiche diverse: 
FITNESS – Per le persone che vogliono 
migliorare la loro condizione fitness di base ma 

anche per le persone non allenate;
PERFORMANCE – Per le persone che 
cercano di passare ad un livello superiore;
DIVERTIMENTO – Per i consumatori (in 
generale i giovani) che cercano un’experience 
diversa e più simile al gioco. 

perché scegliere le vostre bike? Quali sono i 
"plus" rispetto alla concorrenza?
Si tratta della sola INDOOR BIKE creata in 
Europa (Danimarca) che usi materiali tecnici 
di alta qualità. BODY BIKE™ si dedica solo 
alla creazione di Bike indoor e quindi tutto il 

suo tempo ed energia è consacrato ad ideare la 
migliore bike a livello tecnico e di design per le 
palestre: La meccanica è creata via computer 
per una maggiore precisione e risultati! Le 
bike sono completamente protette da una 
copertura ABS che impedisce al sudore di 
penetrare. Le altre parti esterne sono composte 
da acciaio inossidabile e da questo protette. 
L’importante lubrificazione della catena e 
della cintura sono fatte da un sistema di 
circuito chiuso: nessun bisogno di mettere le 
mani all’interno della bike, il meccanismo 
viene oliato e pulito automaticamente!  
I problemi con i bracci dei pedali o della 
catena sono risolti da una cintura POLY V che 
permette una pedalata fluida. Il KEVLAR 
delle placchette del freno e il freno stesso sono 
senza eguali in questo tipo di bike: questo 
sistema, creato da ingegneri aeronautici, dura 
per sempre! Queste bike futuriste sono disponi-
bili in 9 colori, aspetto che le rende uniche. C’è 
anche la possibilità di personalizzare la coper-
tura della bike con logo, immagini e colore. Le 
coreografie di RPM™ sono create su queste 
Bike! Infine sono garantite 5 anni per la carena, 
3 anni per il freno ed i bracci dei pedali e 2 anni 
per i difetti industriali. www.lesmills.it

http://www.lesmills.it
http://www.xfitness.it
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REAL RYDER SCOMMETTE SULLE BIKE DINAMICHE
Risposte di Pierluigi Palmieri
Quali sono le sfide di oggi per l'indoor 
cycling e come reaL ryder si sta adat-
tando al mercato?
Come in tutte le discipline del fitness 
anche l’indoor cycling è sempre alla ricerca 
di innovazione e, fortunatamente, col 
tempo il pubblico ha cominciato a capire 
che l’innovazione si ottiene solo incremen-
tando e migliorando il lavoro biomeccani-
camente e dal punto di vista motivazionale 
con una bici da indoor DINAMICA, come 
la RealRyder ABF8, non certo quello di 
varie federazioni e programmi diversi appli-
cati al vecchio e ormai superato concetto di 
bici indoor STATICA. Ecco perché 
RealRyder incrementa sempre di più l’aper-
tura di nuovi centri in tutto il mondo. Sì, 
solo con RealRyder si può essere obiettiva-
mente innovativi.

perché scegliere le vostre bike? Quali sono 
i "plus" rispetto alla concorrenza?
Le caratteristiche tecniche della bike 
RealRyder®, che la differenziano notevol-
mente dalle statiche tradizionali indoor 
bikes, sono le seguenti: 
- movimento del telaio e posizione 

posteriore del volano, che offrono massimo 
dinamismo e fluidità di movimento in tre 
dimensioni, rendendo la pedalata naturale e 
reale; 
- sviluppo dei principali muscoli stabilizza-
tori (Core Training); 
- aumento dell'equilibrio e aumento della 
propriocezione; 
- riduzione dello stress articolare; 
- esercizio fisico completo che coinvolge in 
modo armonioso tutte le fasce muscolari 

degli arti inferiori e della parte superiore del 
corpo; 
- impegno fisico, concentrazione e nuove 
emozioni.
L’ABF8 di RealRyder articola i movimenti 
in funzione del migliore sviluppo dei 
muscoli stabilizzatori (retto addominale, 
lombari, dorsali, ecc.), enfatizzando oltre 
all’importanza della muscolatura diretta-
mente coinvolta nel gesto ciclico della peda-
lata, anche quella ausiliaria al movimento 
della stessa. L’imprescindibile funzione ed 
importanza di questa parte del corpo, nella 
vita di tutti i giorni e non solo durante l’atti-
vità fisica, ha la funzione di stabilizzare il 
tronco durante tutte le fasi del movimento, 
garantendo il mantenimento delle curve 
fisiologiche della colonna vertebrale. 
Inoltre il modello ABF8, avvalendosi del 
rivoluzionario concetto del CoreBalance 
Technology, indirizza l’utilizzatore ad assu-
mere posture precise e corrette, evitando 
quelle dannose e pericolosissime (cifotiche 
della colonna e con retroversione del 
bacino), per l’assoluta mancanza d’impiego 
dei muscoli stabilizzatori.
www.realryder.it

PRECOR e la partnership con Mad Dogg Athletics
Risposte di Dario Bramerini
Quali sono le sfide di oggi per l'indoor 
cycling e come preCor si sta adat-
tando al mercato?
Dal recente accordo di collaborazione 
che Precor ha stretto con Mad Dogg 
Atletics, diventando il produttore esclu-
sivo di una nuovissima bike a marchio 
Spinning® e delle attrezzature connesse, 
Precor si propone sul mercato come uno 
dei più importanti players del settore. 
Infatti Precor, producendo bike dall'inno-
vata tecnologia e design, contribuisce a 
rafforzare la leadership del programma 
Spinning® all'interno del mercato dell'in-
door cycling.
“Volevamo trovare il miglior partner per 
servire i nostri rivenditori a livello 
mondiale, trainer, club, palestre e studi, 
così come la comunità Spinning® in tutto 
il mondo", ha detto John Baudhuin, CEO 
di Mad Dogg Athletics, Inc. "Negli ultimi 
30 anni, Precor si è contraddistinta per il 
suo servizio clienti di eccellenza, per la 
sua qualità, e anche per l'affidabilità e l'in-
tegrità dei suoi prodotti cardio. 
Considerando questi fattori, così come la 
portata globale che la società ha come 

parte di Amer Sports, Precor è il partner 
strategico ideale per consentire al nostro 
marchio di guardare al futuro".

perché scegliere le vostre bike? Quali 
sono i "plus" rispetto alla concorrenza?
I plus derivano sempre da una combina-
zione di fattori, nel nostro caso si chia-
mano Precor e Mad Dogg; l’uno sempre 
dedito alla ricerca della migliore affidabi-
lità e assistenza al cliente, e l’altro sempre 
focalizzato nel fornire programmi all’a-
vanguardia e personale estremamente 

qualificato. È in questo binomio che 
tradurrei i nostri punti di forza, i prodotti 
devono sempre essere accompagnati da 
una formazione all’altezza e viceversa, 
l’uno non può escludere l’altro. La nuova 
gamma di prodotti di indoor cycling incor-
porerà i punti di forza di entrambi i marchi 
per portare ai clienti un'esperienza di 
Spinning® migliorata. La linea presenta 
nuove componenti di ingegneria e di 
design co-sviluppati da Precor e 
Spinning®, contiene inoltre nuove tecno-
logie ed elementi di formazione per raffor-
zare l'esperienza Spinning®.
La gamma delle nuove bike Precor 
presenta tre modelli: Spinner® Ride, 
Spinner® Shift e il top con Spinner® Rally.
Sono state tutte progettate con le migliori 
tecnologie per offrire il massimo confort 
durante la pedalata e soprattutto garantire 
un'affidabilità e una struttura della bike 
stessa più longeva nel tempo. In questo 
modo ogni rider potrà vivere un'espe-
rienza unica durante l'allenamento, 
portano il club ad un risultato positivo 
nella fidelizzazione della clientela e della 
proposta tecnica.

http://www.realryder.it
http://www.precor.com/en-us
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SELLFIT E IL GIUSTO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO
Risposte di Mario Berruero
Quali sono le sfide di oggi per l'indoor 
cycling e come seLLFit si sta adattando 
al mercato?
Credo che sia importante puntare princi-
palmente sul prodotto “bike”, soprattutto 
in questo periodo in cui si riscontra una 
enorme confusione tra bike originali e 
non, e le divisioni tra le scuole formative 
sono esasperate. La “bike ”, il mezzo 
meccanico, insieme all’istruttore, è deter-
minante per il successo dell'attività nel 
club. Riteniamo dunque che non sia otti-
male, per un centro fitness, fare investi-
menti con costi troppo esosi, essendo 
un’attività dove la reddittività non deve 
essere erosa dal costo troppo alto del 
prodotto. Il modello di bike Bk Pro 20.10 
è nato dalla nostra esperienza ormai 
ventennale ed è stato concepito 
per riuscire a garantire il migliore 
rapporto tra qualità del prodotto, prezzo 
di acquisto e costi di assistenza.

perché scegliere le vostre bike? Quali 
sono i "plus" rispetto alla concorrenza?
Il management di Sellfit nel corso degli  
anni ha venduto, considerando i modelli 

Schwinn, Star Trac e le bike rigenerate, 
più di 90.000 bike. Un numero davvero 
considerevole! Questa incredibile espe-
rienza ci ha permesso di costruire una 
bike da indoor cycling che tenga in consi-
derazione il giusto compromesso tra 
confort, resistenza alle innumerevoli ore 
di utilizzo e prezzo. La Bk Pro 20.10 è 
nata per durare nel tempo con un costo 
di assistenza quasi assente. 
Sono numerosi i fattori che la rendono 

una bike di ottimo livello:
- le pedivelle e il movimento centrali sono 
stati maggiorati per annullare le proble-
matiche dovute all'usura; 
- le basi sono state fatte con parte esterna 
in PVC per evitare scalfiture dovute al 
trasporto ed allo stoccaggio delle bike;
- è presente una protezione antigraffio 
sulla base posteriore per evitare i segni di 
usura dovuti all'appoggio del piede nella 
fase di stretching durante l’attività; 
- il manubrio e il piantone della sella 
prevedono delle sezioni maggiorate per 
garantire la massima stabilità durante 
l’utilizzo; 
- il manubrio offre diverse possibilità di 
impugnatura; 
- il reggisella prevede delle regolazioni 
micrometriche; 
- i piedini sono di grandi dimensioni per 
aumentare la stabilità 
- i pomelli di regolazione sono di facile e 
veloce utilizzo. 
Siamo certi che la nostra Bk Pro 20.10 sia 
la scelta migliore che possa fare un centro 
fitness se vuole ottenere redditività dall'at-
tività di indoor cycling. www.sellfit.com

TECHNOGYM E LA FORZA DEL CLOUD 
Risposte dell' Ufficio Stampa Technogym
Quali sono le sfide di oggi per l'indoor 
cycling e come teCHnoGym si sta 
adattando al mercato?
Con il lancio sul mercato della nuova 
Group Cycle Connect, Technogym 
risponde alla nuove sfide dell’indoor 
cycling che richiede divertimento, intratte-
nimento, ma anche un monitoraggio 
scientifico dell’allenamento. Gli utenti, 
infatti, possono accedere con facilità ai 
propri profili personali su MyWellness 
Cloud, per tenere traccia delle proprie 
prestazioni e mettere a confronto i risultati 
ottenuti nel tempo.

perché scegliere le vostre bike? Quali sono 
i "plus" rispetto alla concorrenza?
Group Cycle Connect è la prima ed unica 
bike per ciclismo indoor al mondo in grado 
di rilevare potenza di allenamento, 
frequenza cardiaca, cadenza, consumo 
calorico e tutti gli altri parametri chiave, 
consentendo agli utenti di migliorare le 
proprie prestazioni e raggiungere i propri 
obiettivi, grazie alla nuova Console 
connessa alla piattaforma MyWellness 
Cloud di Technogym. Con Group Cycle 

Connect di Technogym, i rider benefice-
ranno di un'esperienza ciclistica straordina-
riamente gratificante, in un'atmosfera 
coinvolgente e competitiva.
Grazie a UNITY SELF, il dispositivo inte-
rattivo con schermo touch, i trainer saranno 
in grado di guidare e gestire senza sforzo 
tutta la classe di Group Cycling. Il trainer, 
infatti, potrà impostare in un’unica solu-
zione i picchi prestazionali, selezionando 

le playlist audiovisive e i settaggi audio del 
microfono. La piattaforma cloud-based 
MyWellness fornisce informazioni chiave 
sulle prestazioni di allenamento di ciascun 
utente e rende possibile l’organizzazione di 
sfide tra rider o a squadre. 
La nuova Console è autoalimentata dal 
movimento stesso dell'utente grazie a un 
innovativo sistema senza batterie. Lo 
schermo LCD è retroilluminato a LED per 
garantire una visibilità ad alto contrasto 
anche in condizioni di oscurità 
ambientale. 
Group Cycle Connect offre un traccia-
mento scientifico della potenza sviluppata 
in watt con una precisione pari a +/- 2%. 
Gli utenti possono accedere con facilità ai 
propri profili personali su MyWellness 
Cloud, per tenere traccia delle proprie 
prestazioni e mettere a confronto i risultati 
ottenuti nel tempo. Group Cycle offre una 
facilità d'uso senza rivali grazie al sistema 
di regolazione ON-THE-FLY in quattro 
direzioni (patent pending), che con un 
semplice tocco consente di trovare la posi-
zione in sella ideale per ciascun utente.
 www.technogym.com/it/

http://www.sellfit.com
http://www.technogym.com/it/
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FULLSPORT E IL SUO USATO RIGENERATO GARANTITO 
Risposte di Glauco Grassi
Quali sono le sfide di oggi per l'indoor 
cycling e come FuLLsport si sta adat-
tando al mercato?
Vent’anni di indoor cycling: milioni di 
bikers e decine di aziende che hanno preso 
spunto, copiato e rielaborato sia il mezzo  
sia la disciplina lanciata da Johnny G; non 
sempre riuscendo ad eguagliare o a miglio-
rare gli archetipi formativi, tecnici e 
commerciali. Oggi la sfida delle aziende 
del settore si gioca, a mio avviso, su almeno 
tre piani: 
- le modalità di proposta;
- i palinsesti dei centri fitness; 
- le possibilità di gestire lo specifico centro 
di costo (ossia di misurarne la rimunerati-
vità, iniziando dall’investimento fatto per 
l'acquisto delle Bike).

perché scegliere le vostre bike? Quali sono i 
"plus" rispetto a quelle della concorrenza?
Quali sono le “migliori” bike da indoor 
cycling? Ci siamo posti questa fondamen-
tale domanda anche noi e la risposta che ci 
siamo dati è semplice: “dipende da cosa 
vuoi e per farne cosa: in senso imprendito-
riale”. Non si può generalizzare. La 

riflessione che abbiamo fatto ci ha spinto a 
chiederci: "È meglio l’ultima bike nata, 
super tecnologica, con video consolle e 
percorsi virtuali; quella extra leggera a 
freno magnetico, oppure quella che non si 
ferma mai?".
Fullsport ha fatto una scelta tecnica! 
Dopo anni di esperienza, maturata dagli 
albori dello Spinning®, valutando le 
richieste del mercato, orientate sempre più 
al risparmio, ha ritenuto opportuno lavo-
rare - seriamente - sulla rigenerazione delle 
bike. Quindi la nostra peculiarità sta 

nell'offrire un usato rigenerato sicuro, da 
non confondersi con lo “spazzolato” o 
peggio. E portiamo avanti questa nostra 
attività utilizzando i modelli che hanno 
fatto la storia degli ultimi vent’anni. 
Fullsport ha deciso di coprire quella fetta di 
mercato che - per mille motivi - non 
intende o non può acquistare il prodotto 
nuovo spendendo quattro cifre, ma nello 
stesso tempo non si accontenta di mezzi di 
seconda scelta e ricerca un prodotto affida-
bile, rigenerato dalla prima all’ultima 
parte, garantito come un nuovo! Così la 
nostra azienda si è specializzata su questo 
segmento di mercato, offrendo prima di 
tutto un servizio tecnico completo, dal 
singolo ricambio all’assistenza program-
mata, per tutti i principali modelli di bike. 
Mantenere le attrezzature in condizioni 
estetiche dignitose, prolungarne l’effi-
cienza con attenzione alla sicurezza degli 
utenti è il primo obiettivo del servizio a cui 
abbiamo dato il nome di  #SOS FITNESS 
di www.fullsport.it “iL partner tecnico 
del Fitness" per le bike e per tutte la attrez-
zature delle palestre italiane. 
www.fullsport.it

LIFE FITNESS PUNTA SULL'AFFIDABILITÀ DEL MARCHIO 
Risposte di Riccardo Piunti
Quali sono le sfide di oggi per l'indoor 
cycling e come LiFe Fitness si sta 
adattando al mercato?
L’indoor Cycling ha vissuto i propri 
momenti di maggiore gloria negli anni che 
vanno dal 2000 al 2008, dove erano diversi 
gli attori sul campo, con varie aziende che, 
in competizione tra loro, hanno sviluppato 
un movimento che ha fatto di questa disci-
plina quasi una religione. Oggi l’Indoor 
Cycling ha una bassa risposta con un calo 
dei praticanti di oltre il 50% rispetto a 10 
anni fa. Uno dei fattori principali per il 
quale l’Indoor Cycling è meno partecipato 
è di sicuro la ciclicità di questa disciplina 
(come di altre nel settore del fitness), che 
ha perso appeal come tendenza con altre 
attività/discipline che invece raccolgono il 
consenso del pubblico. Un altro fattore da 
non sottovalutare è anche quello derivato 
dal fatto che oggigiorno l’Indoor Cycling è 
promosso e diffuso da una sola azienda in 
Italia, con poca concorrenza, e pertanto 
stimoli ad evolvere questa disciplina. 
Nonostante tutto, la disciplina stessa si è 
evoluta, è migliorata sotto tanti punti di 
vista: le classi, l’esperienza accumulata, la 

tecnica, l’insegnamento. Life Fitness crede 
fortemente in una ripresa di questa disci-
plina e ha come obiettivo quello di giocare 
un ruolo non da comprimaria bensì da 
protagonista nell’evoluzione e nuova 
ascesa dell’Indoor Cycling in Italia. Per 

questo abbiamo ingaggiato un Guru del 
movimento di Indoor Cycling, nella 
persona di Edgard Serra, per sviluppare 
una rete di trainers in Italia e un programma 
che ci contraddistingua come azienda 
leader. A breve daremo il benvenuto al 
LIFE CYCLING GROUP. Stay Tuned!
perché scegliere le vostre bike? Quali sono 
i "plus" rispetto alla concorrenza?
Perché Life Fitness è l’azienda che vanta la 
maggiore esperienza nel settore del fitness. 
La prima cyclette Lifecycle è stata inven-
tata nel 1968. La Lifecycle GX è attual-
mente la bike che più di ogni altra è in 
grado di trasmettere le sensazioni di una 
vera bici da corsa. LifeCycle GX è ispirata 
al mondo delle corse e studiata per assicu-
rare un comfort e una robustezza imbatti-
bili, presenta un design unico e all'avan-
guardia, è il risultato di un’accurata ricerca 
e il suo sviluppo biomeccanico consente 
una pedalata morbida e fluida per qualsiasi 
struttura fisica anche grazie ai 4 punti di 
regolazione della sella e del manubrio. La 
nostra bike è un abbinamento perfetto tra 
la meccanica, la tecnologia e l’estetica.  
www.lifefitness.it

http://www.fullsport.it
https://www.lifefitness.it
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NRG E LA SUA RICERCA DI ALTE PRESTAZIONI
Risposte di Luca Galtineri
Quali sono le sfide di oggi per l'indoor 
cycling e come nrG si sta adattando al 
mercato?
Il mercato del Fitness si sta suo malgrado 
dividendo in due grandi fiumi: il quasi self-
fitness delle realtà low cost ed un ramo più 
esigente: il fiume di clienti che chiedono 
attenzione, professionalità, competenza e 
specializzazione; tutte aspettative che non 
possono più essere disattese. Per quanto 
riguarda l'Indoor Cycling, NRG è già 
proiettata nel futuro: la sfida non è solo 
quella di anticipare i tempi ma saper rico-
noscere le nuove esigenze che ha matu-
rato lo sportivo moderno: preparazione 
atletica specifica, mirando ad un target 
enorme di ciclisti amatoriali e non solo; 
nuove metodologie allenanti che tengano 
conto delle più sofisticate tecnologie; possi-
bilità enormi di modulazione degli allena-
menti; il rispetto dell'azienda che investe 
in strumenti di elevato standard qualitativo 
per garantire un investimento importante, 
sicuro e durevole. Consapevole dell'impor-
tanza che la figura professionale dell'alle-
natore riveste in questa sfida, NRG si è 
affiancata in esclusiva come Partner 

Tecnico Unico ad una realtà consolidata 
come la Scuola di Formazione 
CyclingIsBack per istruttori, iscritta nel 
Registro del Comitato Olimpico Nazionale 
(CONI).
perché scegliere le vostre bike? Quali sono 
i "plus" rispetto alla concorrenza?
NRG ha presentato al mercato italiano una 
Bike che passa dalla concezione di bici-
cletta stazionaria a quella di strumento di 
allenamento: la NRG P10MRH racchiude 

in sé il meglio della tecnologia attualmente 
disponibile: iniziando dalle quattro regola-
zioni millimetriche della sella e del manu-
brio, con la possibilità di avanzamento e 
retrazione anche di quest'ultimo, la NRG 
P10 si avvale di resistenza magnetica e la 
manutenzione è solo un lontano ricordo. 
La trazione della P10 è affidata ad una 
cinghia triconica elastica autotensiva; 
silenzio assoluto mentre ci si allena, una 
pedalata sempre più realistica che 
permette all'atleta di cimentarsi nelle 
tecniche più moderne senza perdere il 
contatto con la trasmissione. La vera rivolu-
zione è però il computer integrato. Questo 
strumento, retroilluminato ed autoalimen-
tato, permette di visualizzare facilmente su 
schermo LCD i livelli di resistenza impie-
gati, le calorie bruciate, le pulsazioni 
cardiache, i km percorsi, le rpm reali (rivo-
luzioni per minuto dei pedali) e, ed è qui la 
vera rivoluzione, i Watt espressi istantanea-
mente. Con la P10 possiamo iniziare a 
parlare di Training Specifico, di Tabelle di 
allenamento, possiamo costruire strutture 
allenanti che seguono i più recenti stan-
dard sportivi. www.ennerregi.com

http://ennerregi.com/nrg/prodotti-ed-accessori/cycling/
http://www.lapalestra.net/come-abbonarsi/
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La piscina negli ultimi 20 anni ha 
subito la rivoluzione dell’aquagym. 
Subito! Ci si è concentrati per offrire 
sempre più corsi coreografici dove il 

tempo musicale è sempre stato il fulcro della 
lezione. Tutta la lezione a tempo musicale! 
Tutti i corsi di formazione concentrati a sfornare 
istruttori in grado di sentire la musica, e gli 
istruttori più bravi sono quelli che riescono  
a fare ballare gli allievi. 
Il mercato ora non vuole più questo!  
Ma le piscine non lo hanno ancora capito…  
Il mercato ora vuole risultati estetici o salutistici 
e vuole anche lavoro personalizzato.
In palestra esiste di tutto e di più, in piscina 
ancora nulla, ma la rivoluzione è cominciata.

Dalla coreografia al funzionale
È possibile fare delle lezioni funzionali in acqua? 
ottenere dei risultati estetici in piscina?  
lavorare con il personal trainer in piscina?  
Tutte le risposte portano al sì! Anzi, si riuscirà  
a lavorare in modo molto più efficace sulla 
circolazione e microcircolazione. È necessario 
però modificare la struttura della lezione  
di gruppo e introdurre anche vari attrezzi  
in piscina per facilitare il lavoro del PT.

Il mercato attuale 
richiede risultati 

estetici o 
salutistici e vuole 

anche lavoro 
personalizzato:  
le piscine come 

possono adeguarsi 
al cambiamento?

Riorganizzazione delle lezioni  
di gruppo
La tabella rappresenta la sintesi di quello che 
sarà importante sviluppare in acqua.  
Bisogna ragionare per obiettivi ponendo al 
centro non il tempo musicale ma il cliente! 

Programma ad alta intensità
Il programma ad alta intensità in acqua ha 
obiettivi simili a quello ad alta intensità in 
palestra: miglioramento del tono muscolare.  
Un vantaggio indubbio è quello che si riesca  
a lavorare meglio sulla circolazione grazie alle 
caratteristiche dell’ambiente acquatico.

Programma a bassa intensità
Questa è la vera differenza fra i due ambienti:  
in palestra il lavoro blando è considerato “un po’ 
sfigato”, solo con finalità aerobiche e non 
apprezzato da istruttori e allievi. In acqua invece 
assume un valore importante (ma nessuno lo 
sa!): si sposta la grande massa sanguigna dai 
grandi muscoli al microcircolo sottocutaneo, 
favorendo l’apertura del torrente capillare con 
tutti i benefici estetici e funzionali che ne 
comporta. Ma è necessario saperlo gestire e farlo 
apprezzare. 

L’istruttore che si trova a gestire una classe 
utilizzerà la musica come sottofondo e non come 
imposizione ritmica, indicando agli allievi il cosa 
devono fare ma soprattutto il come.
Facciamo un esempio. Scegliamo un esercizio: 
calci con le gambe. Se non imponiamo un ritmo 
musicale e chiediamo il massimo dello sforzo 
esecutivo per un minuto è molto probabile che 
tutta la classe eseguirà tale esercizio e alla fine 
del minuto tutti saranno molto affaticati.  
BENE tutti avranno lavorato sulla grande 
muscolatura e in ANAEROBIOSI, producendo 
anche acido lattico.
Lo stesso esercizio chiediamo di eseguirlo ampio, 
lento e rilassato per un minuto. Alla fine del 
minuto tutti avranno ottenuto un effetto drenante 
molto efficace ottenuto dallo spostamento della 
massa sanguigna dall’interno all’esterno, cioè 
dalla grande muscolatura al microcircolo.  
Ma questo è un meccanismo da allenare!!!

Personal trainer
Ne consegue, ad esempio, che per le donne 

La pisCina Come La 
paLestra… Forse meGLio

ACqUA & BEAUTy



sviluppare programmi in palestra solo ad alta 
intensità abitua il corpo a inviare nutrimento 
quindi sangue solo ai grandi muscoli. Ma se 
dopo un programma ad alta o altissima intensità 
il PT porta in acqua la sua cliente e le imposta 
l’esercizio drenante che abbiamo visto prima per 
un minuto alternato a un minuto di stretching 
in acqua per 8 volte, si totalizzano 16 minuti 
straordinari per il microcircolo! 
E se il PT volesse sviluppare anche  
il programma Strong in acqua? 
Nessun problema, è possibile farlo! L’utilizzo  
di nuovi attrezzi crea tutti i presupposti. I nuovi 
attrezzi non stanno solo in acqua ma anche 
fuori dall’acqua. La possibilità di aggrapparsi 
con le mani ad una impugnatura fuori 
dall’acqua costituisce una opportunità straordi-
naria per allenarsi sulle trazioni e per fare 
piegamenti. Lo sviluppo di pettorali, dorsali  
e tricipiti avverrà in modo molto più definito  
e armonico. Non solo, si avrà la possibilità  
di correggere più facilmente difetti posturali 
grazie alla facilitazione dell’acqua.  
Il trainer potrà decidere quanto dovrà essere 
intenso l’esercizio semplicemente con 
differenti impugnature per gestire la fuoriuscita 
del corpo dall’acqua.

Stefano fontanesi

Stefano Fontanesi
Classe ’68, laureato in Scienze 
Motorie, ha collaborato con le 

Università di Firenze e di Padova, 
i suoi protocolli post riabilitativi 

in acqua sono certificati, ha 
creato insieme a Claudio 

Paganelli i pantaloni Fepty, ideato 
acquafitbike, ideato e protocollato 

il nuoto wellness; è presidente  
e titolare del centro Eden  

di Reggio Emilia.
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Il locale che alloggia gli impianti di 
trattamento acqua della piscina è spesso 
considerato una sorta di luogo sconosciuto, 
nel quale entrare con circospezione e senza 

mostrare mai particolare entusiasmo. 
L'attenzione riposta nel trattamento dell'acqua è 
raramente pari a quella che si pone in altri aspetti 
della gestione, volti alla soddisfazione del cliente, 
alla gestione del personale, alle attrezzature 
tecniche. Eppure… cosa sarebbe mai una piscina 
senza una acqua bella e soprattutto sana?
La sala macchine è il cuore della piscina, il luogo 
senza il quale la piscina stessa non avrebbe senso 
di esistere. La gestione degli impianti di tratta-
mento acqua della piscina del centro fitness è 
però raramente effettuata in modo diretto e 
attento. Nella maggior parte dei casi viene 
affidata all'esterno, a ditte di manutenzione che 
molto spesso forniscono anche i prodotti 
necessari al trattamento chimico.
Vediamo in questo articolo gli aspetti da 
considerare.

La sala macchine 
è il cuore della 
piscina, eppure 

troppo spesso la 
gestione degli 

impianti di 
trattamento 

acqua è realizzata 
in modo 

insoddisfacente

La Gestione deLLa saLa 
maCCHine in pisCina

ACqUA & BEAUTy

La scelta dell’azienda
Le norme attualmente in vigore mettono in capo 
al committente, cioè a chi affida le operazioni di 
manutenzione, la verifica del corretto inquadra-
mento dell’azienda scelta. Va quindi controllato 
per prima cosa il certificato della camera di 
Commercio e va richiesto il DURC. Sulla visura 
camerale va verificata la qualificazione dell’a-
zienda secondo quanto previsto dal D.M. 37/08 
lettera "d" nel caso in cui la ditta compia opera-
zioni di riparazione/modifica alle tubazioni, ai filtri 
o alle pompe dell'impianto. Dopo ogni modifica 
va infatti rilasciata una dichiarazione di conformità 
così come per gli impianti elettrici, la cui corretta 
qualificazione corrispondente è la lettera "a".  
Va inoltre verificato che nell'oggetto sociale sia 
riportata la manutenzione di impianti per piscina, 
attività per la quale l'azienda rilascerà la fattura.

I documenti per la sicurezza 
L'acquisizione del DURC, seppure non obbliga-
toria per un committente privato, è utile per 
verificare la correttezza dei versamenti contributivi 
per i quali il committente risponde in solido.  
In sintesi, se la ditta di manutenzione non versa  
i contributi ai propri dipendenti, si può essere 
chiamati a farlo in sua vece. In più, come per 
qualunque altro caso di impresa esterna che opera 
nell'impianto, va redatto il DUVRI (Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), 
un documento relativo alla sicurezza dei lavoratori 
che viene redatto in relazione al DVR aziendale.

Il contratto 
La stesura del contratto di manutenzione riveste 
una grande importanza, soprattutto se l'azienda 
prescelta risulta in qualità di responsabile degli 
Impianti sul piano di autocontrollo della piscina. 
Vanno attentamente concordate le operazioni da 
compiere e le relative modalità e soprattutto va 
stabilito il potere di spesa dell'azienda che effettua 
la manutenzione ed i limiti all'interno dei quali 
può operare, nonché le modalità delle comunica-
zioni e degli avvisi di eventuali malfunzionamenti. 
È importante inserire nel contratto la specifica 
delle operazioni e le modalità di intervento nel 
caso di guasto o di non conformità, senza 
commettere l'errore di pensare che il committente 
sia estraneo alle operazioni di manutenzione 
compiute dall'appaltatore. In sostanza, è perico-
loso l'atteggiamento mentale a cui spesso si è 
portati affidando a terzi i lavori di "non pensarci 
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più". L'impianto è vostro, e spetta a voi controllare 
e coordinare.

Lo stoccaggio dei prodotti chimici e 
le analisi dell'acqua
I prodotti chimici per il trattamento acqua della 
piscina sono tutti classificati con diverse sfumature 
di pericolo, ma sono comunque da trattare tutti 
con cautela. In particolare i prodotti ossidanti 
(quelli usati per la disinfezione, per norma a base 
di cloro) e quelli acidi per la riduzione del pH 
vanno stoccati in luoghi adatti, sufficientemente 
aerati e freschi, separati gli uni dagli altri e 
possibilmente mai in grosse quantità. Con la ditta 
esterna va valutato: chi li acquista e quindi li 
sceglie, chi li trasporta, dove vengono stoccati,  
da chi e come vengono manipolati. Non si tratta  
di aspetti di poco conto sui quali sorvolare, visti i 
numerosi incidenti che avvengono al riguardo.
Un aspetto fondamentale è quello delle analisi 
dell'acqua svolte in sede di autocontrollo: non ha 
senso far coincidere controllore e controllato 
facendole eseguire dall’azienda che fornisce i 
prodotti chimici. Le analisi servono al gestore per 
verificare la correttezza delle operazioni compiute 
e l’efficacia dei prodotti chimici utilizzati, che 
senso ha che le esegua l'azienda che li fornisce? 

La dotazione dei DPI
Tutti i lavoratori che manipolano sostanze 
pericolose e che compiono operazioni soggette  
a rischi devono essere dotati dal proprio datore  
di lavoro dei corretti DPI. Nel caso di affidamento  
a una ditta esterna non spetta al gestore procurarli 
e mantenerli in efficienza, ma è opportuno 
avvisare sempre l'azienda nel caso in cui si 
verifichi il caso di lavoratori che non li utilizzano.

Il problema degli spazi confinati
Il DPR 177/11 ha introdotto particolari e stringenti 
procedure per il lavoro negli spazi confinati, di cui 
abbiamo parlato in un precedente articolo.  
Gli spazi confinati di una piscina possono essere 
rappresentati dalla vasca di compenso, dalla 
piscina vuota, ma anche dal locale tecnico se 
l'accesso non è agevole. Ricordiamo qui che gli 
adempimenti sono numerosi ed onerosi sia in 
capo alla ditta che compie le operazioni che al 
committente che affida i lavori. In primo luogo al 
committente spetta l'onere di verificare la corretta 
qualificazione dell’impresa, valutando il DVR, le 
autocertificazioni e gli attestati dei corsi svolti dalla 
squadra operativa. In caso di operazioni svolte 
tramite proprio personale, va qualificata la propria 
azienda.

Il personale che accede al locale 
tecnico
Il locale tecnico in sé e ancor di più le operazioni 

che vi si compiono rappresentano un pericolo 
sicuramente maggiore rispetto a quello che viene 
considerato nell’analisi dei rischi dei lavoratori 
solitamente impiegati in un centro fitness. Se le 
operazioni di manutenzione ordinaria (stoccaggio, 
rifornimento e dosaggio dei prodotti chimici, 
controlavaggio dei filtri, taratura delle centraline) 
vengono effettuate in proprio va prestata atten-
zione al corretto inquadramento ai fini assicurativi 
del personale impiegato e alla formazione 
specifica. Non vi è dubbio, infatti, che un 
assistente bagnanti inquadrato solo come tale con i 
vari possibili contratti esistenti non ha la copertura 
di rischio adatta per manipolare macchinari o 
prodotti chimici e, in caso di incidente, il 
risarcimento potrebbe non venire erogato.  
In particolar modo il cosiddetto "contratto 
sportivo" non pare il più adatto per svolgere questa 
tipologia di operazioni.
Va posta anche molta attenzione alla dotazione  
di DPI forniti al lavoratore, che devono essere 
mantenuti sempre in efficienza e che, soprattutto, 
devono essere usati dall'operatore stesso, che non 
può scendere in sala macchine in infradito e 
pantaloncini corti tra un turno di assistenza ed una 
lezione di nuoto.

Il piano di autocontrollo
Sul piano di autocontrollo, obbligatorio per tutte  
le piscine ad uso pubblico, vanno riportati i 
nominativi del responsabile della piscina e del 
responsabile degli impianti. Sullo stesso piano 
vanno anche descritte le operazioni relative al 
trattamento dell'acqua, i possibili rischi, e le azioni 
correttive da compiere in caso di non conformità. 
Il piano di autocontrollo va quindi sempre 
condiviso con chi svolge di fatto le operazioni in 
esso descritte, sia che si tratti di una ditta esterna 
che di personale proprio.

Conclusioni
Il trattamento dell'acqua di una piscina rappre-
senta una fase indispensabile e di grande impor-
tanza. La decisione se affidarla a terzi oppure 
effettuarla tramite proprio personale dipende da 
molti fattori, ma va comunque sempre effettuato 
un controllo diretto da parte del gestore. Pensare 
che tutto vada da sé senza bisogno di occuparsene 
rappresenta un’illusione ed anche un grande 
rischio, poiché nel malaugurato caso di incidente 
si è sempre chiamati a rispondere e solo se si è 
provveduto a fare tutto quanto possibile si può 
ragionevolmente pensare di poter stare tranquilli.  
La qualità e la salubrità dell'acqua rappresentano 
una condizione indispensabile affinché una piscina 
possa considerarsi tale; non si può quindi in questo 
settore ragionare in termini di risparmio, ma solo di 
efficienza e di razionalizzazione delle risorse.

rossana prola
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Cosa sarebbe 
mai una 

piscina senza 
acqua bella 
e soprattutto 

sana? 

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.

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

http://www.lapalestra.net/2016/02/01/la-gestione-della-sala-macchine-in-piscina/


http://www.funzioniinazione.com


48 LA PALESTRA48 LA PALESTRA

valori Nutrizionali per porzione
● calorie: 149 kcal ● carboidrati: 10.8 g di cui 
zuccheri: 0 g ●  Proteine: 12.5 g ● Grassi: 6.2 g 

● Fibre: 2 g

Ingredienti per 4 persone
● 200 g patate pelate ● 100 g funghi coltivati por-
tobello ● 100 g funghi shitake (1/2 se disidratati) 
● 100 g formaggio spalmabile ligth 0% grassi o 
yogurt greco ● 30 g funghi porcini disidratati ● 1 
porro piccolo ● 1 lt di acqua calda ● 1 spicchio di 
aglio ● 2 uova intere ● 4 albumi ● 1 cucchiaino di 
lievito in fiocchi (facoltativo) ● 2 g sale ● pepe nero 
20 g olio evO ● rosmarino fresco

Preparazione

1 Ammollare in acqua tiepida i funghi 
secchi e il sale coperti da pellico-

la trasparente e rinvenirli al microonde 
per 3 minuti.

2 Cucinare a temperatura moderata 
senza olio o grasso il porro taglia-

to grossolanamente e l’aglio schiacciato 
(facoltativo).  

3 Aggiungere le patate e rimestare ra-
pidamente per un minuto.

4 Versare i funghi secchi e la loro ac-
qua facendo attenzione ad eventuali 

depositi nel liquido.

5 Portare ad ebollizione e cucinare an-
che i funghi freschi aggiungendo par-

te dell’acqua calda.

6Frullare aggiungendo a poco a poco 
la restante acqua, mescolare uova, 

formaggio e lievito a parte e aggiungerli 
alla zuppa frullando ancora.

7 Riscaldare facendo attenzione a 
mantenere una consistenza velluta-

ta, eventualmente utilizzare una frusta. 

8 Servire con un filo d’olio EVO e ro-
smarino fresco.

Nota dello chef
Ridotto apporto di carboidrati, ideale come 
antipasto per la sua cremosità saziante. le 
proteine sono perfette per il recupero not-
turno e una straordinaria quota di vitamine 
del gruppo B aiutano nei periodi di lavoro 
sulla forza esplosiva, la forza resistente e 
il recupero.

Crema di Funghi

Tempo 
di preparazione
 5 minuti

Tempo di cottura
 15 minuti

saziant
e!

RICETTE FUNzIONALI 
a cura di Marcello Ghiretti

La rubrica di ricette di cucina 
funzionale nata per soddisfare 

i palati golosi delle persone attive

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

http://nutrifunctional.com
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CONSULENzA

Davide Verazzani, 
formatore e 

consulente, è 
ideatore del 

workshop “Web 
you can”, che 

consente di  
migliorare la 

propria strategia e 
presenza sul web, 

e si propone di 
divulgare nel 

mondo del fitness 
i più interessanti 

temi 
dell’innovazione 

manageriale 

piLLoLe di 
   Web marketinG 

Si ricomincia. Dopo il Natale, le 
vacanze, le feste. Con davanti 
lunghi mesi di lavoro, pieni delle 
incognite cui ormai siamo abituati. 

È facile tralasciare qualcosa, dimenticarsi 
delle innovazioni che abbiamo con tanta 
fatica introdotto nel marketing del club. 
In primis, quelle relative al web. Meglio 
ricominciare dai fondamentali allora.  
Di seguito, una vera e propria guida su 
come usare i social media in azienda: 
https://buffer.com/email-courses/
social-media-101
In pratica, si dà il proprio indirizzo mail, 
e in 7 giorni si ricevono 7 email, 
semplici (anche se in inglese) per 
ottimizzare il proprio modo di usare i 
social. Una sorta di mini enciclopedia  
a puntate, dove il segreto è la costanza, 
cioè quei “2 minuti al giorno” che ti 
fanno stare sul pezzo. È edita da Buffer 
(www.buffer.com), uno strumento 
utilissimo per gestire i propri social 
media da un’unica piattaforma, che  
ti consiglio fra l’altro di analizzare e 
provare, anche perché è gratis! 
E già che ci siamo, ecco in sequenza tre 
piccoli trucchi:

1) l’anatomia del post perfetto di Facebook  
(https://blog.bufferapp.com/
anatomy-of-a-perfect-facebook-post), 
2) la guida per ottimizzare l’uso delle 
immagini sul social media più famosa  
del mondo (http://www.jonloomer.
com/2015/05/11/
facebook-image-dimensions-2015) 
3) uno strumento fantastico che risponde 
alla domanda “ma se ho messo una news 
sul sito, come faccio a farla apparire 
istantaneamente anche su Facebook?”,  
e a molte altre domande ancora più strane: 
https://ifttt.com/ . Provalo, è una bomba, 
non te ne separerai più!
Un buon modo per riprendere contatto con 
i propri clienti, al rientro dalle ferie, è 
quello di inviare una newsletter. E magari, 
anche in questo caso ti sei dimenticato 

come si fa! Qui puoi trovare un’agile guida 
sulle modalità migliori per impostare e 
gestire un’efficace azione di email 
marketing:  
http://www.emanueletamponi.com/
come-fare-email-marketing  
Le basi sono, in ogni caso, tre:
1) Non è vero che le email non servono più 
a niente. È statisticamente dimostrato che 
una email con un buon oggetto e scritta 
bene ha ottimi tassi di lettura e di 
conversione.
2) Va usato un buon strumento di email 
marketing, e non la semplice mail azien-
dale. Uno dei migliori, anche perché 
gratuito fino a 2000 indirizzi, è Mailchimp 
(www.mailchimp.com). Ahimé, è in 
inglese, però è davvero molto semplice e 
intuitivo. Se però vuoi una guida semplice 
e in italiano al suo utilizzo, hai ben due 
alternative: la migliore e più completa è, 
come sempre, a pagamento, ed è il volume 
“Email marketing con Mailchimp”, scritto 
da Alessandra Farabegoli, che puoi trovare 
su Amazon; l’altra è gratis e la trovi sul web 
a questo indirizzo: http://biblos.dgline.it/
mailchimp-guida-alluso/ 
3) Bisogna non solo aver qualcosa da dire, 
ma saperlo dire bene. Magari possono 
aiutare due link, uno per testare la leggibi-
lità del testo scritto (http://labs.translated.
net/leggibilita-testo/), l’altro per aiutare 
nello stile di scrittura (http://www.interna-
zionale.it/dalla_redazione/2015/06/25/
libro-stile-internazionale).

Un’ultima cosa: il tuo webmaster ti avrà di 
sicuro informato della normativa, intro-
dotta qualche mese fa, che regolamentava 
l’uso dei cookies nei siti web. E certamente 
avrà sistemato il tuo sito nel modo migliore. 
Se vuoi controllare il risultato, ecco il link 
a un video del Garante che spiega come si 
segue nel modo giusto la legge: https://
www.youtube.com/watch?v=Mut-
YXSExnw&feature=youtu.be. Guardalo, 
così puoi verificare se il lavoro del tuo 
webmaster è stato perfetto (e, per una volta, 
potrai dirgli bravo!).
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NOVITà & CURIOSITà
SPAzI PUBBLI-REDAzIONALI A CURA DEgLI INSERzIONISTI 

CrossPav ha segnato una crescita importante per la 
pavimentazione in gomma riciclata per il CrossFit
Nata dall’utilizzo delle pedane di pesistica e migliorata 
nelle sue performance per essere posata su superfici, 

spesso per proteggere, o per attutire il rilascio di manubri e 
Bilancieri. 
Styl Pav, da sempre attenta alle migliori pavimentazioni da offrire 
ai propri clienti, studia in laboratorio con le case produttrici il 
granulo migliore e finissimo con la combinazione di leganti adatti 
all’eliminazione di sbriciolamenti tipici di questi prodotti con 
granulometrie più grandi che ancora si trovano in giro a prezzi a 
volte superiori rispetto a prodotti di alta gamma e qualità.
L’azienda Styl Pav è in grado di soddisfare le esigenze più forti, per 
rimanere in tema di allenamenti hard; basti pensare alla gamma di 

Sempre Un paSSo aVantI Con Styl paV
spessori che siamo in grado di fornire che va dai 15 mm, per chi ha 
esigenze minime di allenamento funzionale, fino ai 100 mm di 
spessore per chi del CrossFit, fa un allenamento pesante ed 
intensivo. Sempre al passo con le esigenze dei Personal Trainer e 
da qualche anno a questa parte, anche delle case produttrici di 
stazioni per il CrossFit. Numerosi sono i clienti che hanno scelto 
CrossPav e continuano a sceglierci. 
Dall’ultima favolosa Kermesse di Rimini, quale slogan più 
azzeccato per la nostra azienda: SEMPRE UN PASSO AVANTI. 
Già, sempre un passo avanti, perché ciò che a noi interessa di 
più, è stare al passo con le esigenze delle  richieste di mercato e 

dei consumatori… e perché no… in 
elaborazione la nuovissima pavimentazione 
che sarà commercializzata dalla primavera 
2016, della quale anticipo solamente la 
facile pulibilità della superficie, abbinata 
alla Classe 1 di Reazione al fuoco.
CrossPav è disponile nei formati 50 x 50 cm. 
- 50 x 100 cm. - 100 x 100 cm. (quest'ultimo, 
fino a 50 mm. di spessore).
È solo la giusta densità di compattezza che 
rende CrossPav Leader di settore. 

STYL PAV
Tel. 011.19663370
info@stylpav.com
www.stylpav.com

Il mercato del fitness è un settore in costante evoluzione, 
sempre più alla ricerca di nuove professionalità e nuovi 
professionisti. Secondo una ricerca svolta da Linkedin®, e 
ripresa dai principali quotidiani nazionali, i lavori connessi al 

fitness saranno tra quelli maggiormente richiesti nei prossimi 5 anni. 
Per questo motivo, in un settore certamente promettente, ma 
anche molto competitivo, è fondamentale curare la propria 
formazione professionale e le proprie certificazioni. 
NonSoloFintess, azienda leader nel settore della formazione per 
il fitness, ti offre la possibilità di seguire in tutta Italia i propri 
corsi di formazione e acquisire oltre 40 certificazioni differenti, 
tutte con riconoscimento federale.

Accedendo al sito internet www.nonsolofitness.it sarà possibile 
iscriversi ai corsi per Personal Trainer, Istruttori di fitness, 
Istruttori di Body Building, Istruttori di Pilates, Istruttori di 
Aerobica e Step, e decine di altre certificazioni (Ginnastica 
Posturale, Fitness per bambini, Fitness per la terza età, 
Preparatore atletico ecc.), con una quota di partecipazione tra  
le più competitive sul mercato: solo 199,00 euro!
I corsi di NonSoloFitness sono tenuti in tutte le principali città 
italiane, da Milano a Bari, passando per Torino, Genova, 
Bologna, Firenze, Roma, Pescara, Napoli e molte altre ancora, 
garantendo una presenza capillare pressoché in ogni regione.  
La certificazione di NonSoloFitness rappresenta una chance in 
più per chi cerca un'occupazione, ma denota anche la 
professionalità e la voglia di tenersi costantemente aggiornati da 
parte di chi già lavora con successo. Tutti i corsi godono del 
riconoscimento federale AICS (Enti riconosciuto dal CONI). 
Partecipando ai corsi di NonSoloFintess inoltre si può attivare in 
maniera gratuita, e senza scadenza, il proprio profilo nella Banca 
Lavoro del Fitness  (www.bancalavorofitness.com) una 
piattaforma studiata e realizzata proprio per aumentare le 
possibilità di impiego di Istruttori e Personal Trainer.

NONSOLOFITNESS
Tel. 06.93377230

www.nonsolofitness.it
info@nonsolofitness.it

CorSI dI formazIone per Il fItneSS: 
dIVenta IStrUttore o perSonal traIner!

antonello Di tria

http://www.nonsolofitness.it
http://www.stylpav.com
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NOVITà & CURIOSITà
SPAzI PUBBLI-REDAzIONALI A CURA DEgLI INSERzIONISTI 

V irtuagym, protagonista mondiale nel mercato dei 
software per il fitness, ha presentato la sua soluzione 
all-in-one per i professionisti del fitness in Italia.  
L’obiettivo dell’azienda olandese è quello di 

diventare la numero uno per quanto riguarda le applicazioni 
mobili e la gestione dei soci, così com’è stato nei Paesi Bassi  
e in una quantità crescente di paesi in tutto il mondo.

Soluzioni All-in-One 
Virtuagym fornisce una soluzione all-in-one per centri sportivi  
e personal trainer, consentendo loro di combinare  
gli strumenti di coaching e di gestione in un unico strumento. 
Le caratteristiche includono un’app brandizzata, un programma 
nutrizionale e di allenamenti, il coaching on-line, la program-
mazione di lezioni e corsi, la prenotazione basata sul credito, 
strumenti di comunicazione e marketing, gestione dei soci, 
pagamenti on-line e molto altro ancora.
Virtuagym ha tutto il necessario per gestire la vostra azienda  
in modo efficiente e completo, senza la necessità di numerosi 
software e integrazioni. 

Il potere della tecnologia
"La tecnologia è diventata più importante nel settore del fitness 
e questo trend continuerà a crescere", dice Hugo Braam, CEO 
di Virtuagym. "La ricerca mostra che il 70% delle persone già 
utilizza applicazioni per la salute e il fitness. Le aziende di 
fitness devono dunque stare al passo e aggiornarsi, o perde-
ranno importanti canali di business. Ma, soprattutto, Virtuagym 
rende il lavoro dei proprietari di club e trainers  
più facile, consentendo loro di usare il tempo risparmiato  
per far crescere il loro business”.

Ricavi aggiuntivi
I centri fitness possono vendere ai loro clienti la versione 
completa di Virtuagym, che offre assistenza sul piano nutrizio-
nale, training dettagliati e molti altri vantaggi, consentendo loro  
di generare maggiori entrate economiche. "C'è stato un grande 
sviluppo nelle applicazioni di fitness e indossabili, ma finora 
l'industria del fitness non è stata in grado di beneficiarne.  
La nostra missione è quella di sostenere i club e i trainer nell’utiliz-
zare le nuove tecnologie all'interno del loro modello di business.  
Noi continuiamo a introdurre prodotti innovativi, tra cui un 
monitor di attività e una scala per valutare il grasso corporeo, che 
i club possono offrire ai loro iscritti, per aumentare il loro servizio, 
ma anche per generare entrate supplementari.

Un successo comprovato
Virtuagym supporta oltre 2.500 aziende e 7 milioni di consumatori 
in più di 20 paesi in tutto il mondo. "I nostri servizi sono già un 
successo collaudato all'estero", dice Braam. "Grazie alla nostra forza 
internazionale, i club italiani possono beneficiare di una grande 
soluzione ad un prezzo imbattibile. Dato che abbiamo così tanti 
clienti, possiamo mantenere i nostri costi concorrenziali e 
continuare a investire molto in ulteriore innovazione".Virtuagym è 
cresciuta del 900% rispetto allo scorso anno e mira a realizzare una 
crescita simile in Italia, guidata da Veronica Saporoso e Walter 
Morana, responsabili delle vendite e dell’assistenza ai clienti. 
Saporoso: " Virtuagym sta portando qualcosa di veramente nuovo 
nel mercato italiano. I nostri primi clienti l’amano e dal momento 
che è facile iniziare, mi aspetto che riusciremo ad aiutare molti 
proprietari di club italiani ad avere più successo ".
Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.virtuagym.com/professional

L’innovazione del fitness 
Virtuagym arriva in italia

https://virtuagym.com/professional


FIT KOMBAT® è la disciplina fitness made in Italy che 
sta coinvolgendo, giorno dopo giorno, un pubblico 
sempre più vasto. Programma di allenamento che fonde 
tecniche e colpi provenienti da differenti arti marziali, 

adattandoli al mondo del fitness. È un lavoro pre-coreografato, e 
si esegue al ritmo di una musica ricca di effetti, atti a 
contraddistinguere le varie tecniche. Musica e sequenze di 
tecniche già predefinite differenziano Fit Kombat dagli altri 
programmi di lavoro al sacco già esistenti. 

È innovativo, coinvolgente e, soprattutto, è semplice, quindi 
adatto a tutti: uomini, donne, ragazzi e persone più adulte. 
Ognuno sceglierà l’intensità con la quale eseguire la propria 
lezione in base alle proprie capacità fisiche e atletiche. 
Gli obiettivi di una lezione di Fit Kombat sono: 
- dimagrire
- tonificare
- migliorare le proprie capacità respiratorie, coordinative e 
muscolari 
- scaricare le tensioni e… soprattutto divertirsi.

Il Corso per diventare Trainer FIT KOMBAT® rilascia un 
Diploma Nazionale di I e II livello, riconosciuto dal Coni, diviso 
in tre week end. A tutti gli iscritti verrà consegnato il Kit Fit 
Kombat, composto da manuale, musica per esercitarsi, e fascette.

FIT KOMBAT®

Sergio Gallotta: 333.4554684
Marianna Perruno: 392.6832947

www.fitkombat.it
info@fitkombat.it

fIt KomBat®: Il programma 
fItneSS per tUttI

NOVITà & CURIOSITà SPAzI PUBBLI-REDAzIONALI A CURA DEgLI INSERzIONISTI 

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.

LA PALESTRA Il BImeStRale GRatuItO 
PeR tuttI GlI OPeRatORI del SettORe

Palestra ..................................................................................................................................................................................................

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

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

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

in qualità di operatore del settore, con il presente richiedo di ricevere gratuitamente la rivista LA PALESTRA. 

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

se NON LO RIceVI, cOmPILa QUesTO mODULO  
e sPeDIscILO via FaX al 02.44386161

http://www.fitkombat.it
http://www.lapalestra.net/come-abbonarsi/
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ALLENAMENTOOCCASIONI

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

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

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

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

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

run Jog exCite 
EURO 3.000,00 + IVA 

run now Visio web 
EURO 4.890,00 + IVA

Vario exCite 
EURO 4.500,00 + IVA

panCa regolabile 
Crossbowline 

EURO 750,00 + IVA
multipower element 

EURO 2.000,00 + IVA
appoggi gabbia 

EURO 750,00 + IVA
piramide porta pesi 

EURO 480,00 + IVA

leg press seleCtion 
EURO 2.850,00 + IVA

Chest press pure 
EURO 1.500,00 + IVA

standing leg Curl lux 
EURO 890,00 + IVA

top xt pro 
EURO 1.000,00 + IVA

shoulder press pure 
EURO 1.500,00 + IVA

NuoVA

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

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

run now 
EURO 4.500,00 + IVA

manubri tutti i pesi 
EURO 4,50 + IVA AL kG

bike exCite mediCale 
EURO 1.600,00 + IVA

panCa regolabile 
EURO 350,00 + IVA

sinCro exCite 500 
autoalimentato 

EURO 1.750,00 + IVA
un exCite 

EURO 3.000,00 + IVA

manubri Cromati da 
1-10 kg + rastrelliera 

EURO 1.000,00 + IVA

run mediCale 
Con appoggio 

EURO 4.500,00 + IVA

run personal 
EURO 5.000,00 + IVA

new reCline exCite 
EURO 2.000,00 + IVA

gabbia Crossbowline 
EURO 1.800,00 + IVA

waVe exCite 
EURO 1.500,00 + IVA

mezza gabbia 
Crossbowline 

EURO 1.600,00 + IVA

selle nuoVe 
Compatibili Con linee xt 
e raCe EURO 22,00 + IVA

panCa regolabile 
element 

EURO 550,00 + IVA
panCa piana appoggio 

larghi EURO 480,00 + IVA

NuoVA

NuoVA

http://www.fitnessstudio.it
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
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low row element 
EURO 1.590,00 + IVA

disChi di tutti i pesi 
EURO 4,50 + IVA AL kG

panCa regolabile 
panatta 

EURO 350,00 + IVA

peCtoral element 
EURO 1.550,00 + IVA

reCline xt 
EURO 950,00 + IVA

maniglie CaVi 
EURO 22,00 + IVA CADAUNA

multi hip seleCtion 
EURO 1.700,00 + IVA

multipla 
EURO 1.500,00 + IVA

ripariamo 
tutte 

le  sChede 
elettroniChe

ab CrunCh 
EURO 780,00+ IVA

panCa lower baCk 
EURO 480,00 + IVA

lower baCk seleCtion 
EURO 1.290,00 + IVA

elittiCo glydex xt pro 
EURO 1.350,00 + IVA

pedali 
EURO 25,00 + IVA 

LA COPPIA

nastri di tutte 
le misure A PARTIRE DA 

EURO 150,00 + IVA

inVerter COMPATIBILI 
CON LINEE TEChNOGyM 

EURO 480,00 + IVA 

NuoVE

NuoVI
NuoVI

http://www.fitnessstudio.it
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LA PALESTRA
Pubblicazione bimestrale re-
gistrata 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 in-
viato alla redazione non sarà restitu-
ito. 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 no-
stri consigli e suggerimenti vanno 
sempre sottoposti all’approvazio-
ne del proprio medico.

*NOTA INFORMATIVA  
INTEGRATORI ALIMENTARI 
Leggere attentamente l’etichetta 
apposta sul prodotto. In caso di uso 
prolungato (oltre 6-8 settimane) è 
necessario il parere del medico. Il 
prodotto è controindicato nei casi di 
patologia epatica, renale, in gravidan-
za e al di sotto dei 12 anni. Gli inte-
gratori 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 

LINEA DIRETTA

mailto: pubblicita@lapalestra.net
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
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MARKETING & BUSINESS SOLUTIONS
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MARKETING & BUSINESS SOLUTIONS

orangesolution
MARKETING SERVICES

orangesolution
MARKETING SERVICES

redbusiness
BUSINESS SOLUTIONS

redbusiness
BUSINESS SOLUTIONS

http://www.slim-belly.com/it/


Biceps CurlBiceps Curl
10:27 82%AT&T

Posso ancora assumere 1815 calorie

WIND 91%11:47

Quantià giornaliera di calorie

Colazione 56 %

Snack mattutino 8 %

Pranzo

Caffè
125 ml - 1 caloria

Pane Integrale
2 fette - 164 calorie

Formaggio Magro
4 fette - 224 calorie

Mela (Pink Lady)

Quark Magro

1 frutto - 52 calorie

687 calorie assunte 2157 Kcal + 345 bruciate

36 %

1 porzione - 96 calorie

1 pezzo - 170 calorie

Croissant

AT&T

Quantià giornaliera di calorie

56 %

8 %

2157 Kcal + 345 bruciate

36 %

HOME STREAM

Calendario Orari di apertura

Training Alimentazione

Progressi Community

GRUPPI

10:26

Ora disponibile 
anche in Italia!

https://virtuagym.com/professional



