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TURBO MET
Chiara Melandri
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Cambiati la vita

per la vita

Dr.ssa Michela Bellini
Biologa Nutrizionista

T

urboMet è il nuovo sistema di allenamento facile,
divertente e alla portata di tutti proposto dallo staff
life per rendere l’attività fisica più stimolante ed
efficace in soli 40 minuti. Tramite il monitoraggio
della frequenza cardiaca viene calcolata l’intensità con cui stai
svolgendo gli esercizi proposti nel circuito di allenamento
di gruppo. Grazie al cardiofrequenzimetro gli allenamenti
saranno più efficaci permettendo di tenere costantemente
sotto controllo il battito cardiaco, le calorie consumate, i
performance point e la zona di allenamento più corretta in
soglia brucia grassi.

Contraddistinto dal colore e proiettato nel maxi schermo
è immediato capire se si sta lavorando nella corretta soglia
cardiaca “arancione” oppure se si deve aumentare “verde” o
diminuire l’intensità dell’esercizio svolto “rosso”. A seconda
del tempo passato nelle varie zone; verde, arancione o rosso
viene valutata la prestazione dell’allenamento premiando con
dei punti chiamati performance point. Più si riesce a lavorare
in arancione che contraddistingue la soglia brucia grassi più
punti si ottengono. Al raggiungimento di 8.000 punti verrà
regalata la maglietta dedicata. Ad oggi già diversi fra i partecipanti più assidui l’hanno ricevuta. Ancora più interessante
è che tutti possono partecipare ad una causa ancora più nobile
che ci fa onore, il nostro progetto CHARITY.
Al raggiungimento del 1.000.000 di punti, dato dalla somma
dei punti accumulati da ciascun partecipante il Life ha deciso
di donare 1.000 euro ad un’associazione benefica. Da qui il
nostro motto CAMBIATI LA VITA PER LA VITA!
Parliamo dei benefici prodotti da TurboMet che in soli 40
minuti riesce ad agire sull’innalzamento del metabolismo basale dandoti la possibilità di bruciare calorie non solo durante
l’allenamento ma anche dopo e addirittura nelle 48 ore
successive, intaccando i grassi e tonificando. Diamo la parola
ora ai nostri partecipanti che hanno raggiunto dei risultati
straordinari solo nei primi mesi di turbomet.
FABIO e DANIELA: un grandissimo pregio di turbomet è
che in poco tempo fai un allenamento mirato e completo, noi
personalmente abbiamo riscontrato grandi miglioramenti a
livello fisico in termini soprattutto di perdita di peso.
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L’altro aspetto che ci ha maggiormente coinvolti e motivati a frequentare in maniera assidua è il clima amichevole che si è
creato con gli istruttori e le altre persone che frequentano il corso ma soprattutto il progetto charity dove tutti oltre a fare
del bene a noi stessi allenandoci facciamo del bene anche al prossimo.
ANGELICA: a me personalmente ha cambiato il modo di vivere l’attività fisica e la palestra, prima di turbomet facevo da
anni 2 ore di attività fisica 3 volte a settimana e non avevo minimamente i risultati che ho ottenuto in pochi mesi con questo
allenamento. All’inizio avevo paura di farmi male visti tutti i miei acciacchi fisici ma con l’aiuto degli istruttori e con le
varie alternative di intensità proposte per eseguire gli esercizi ho trovato la giusta dimensione per me. I miglioramenti che
ho avuto sono stati oltre che fisici estetici con perdita di cm e conseguente modellamento del corpo, anche morali e psicologici. Turbomet mi scarica dai pensieri e dallo stress del lavoro ma nello stesso tempo mi carica per affrontare al meglio il
resto della giornata motivandomi sempre di più allenamento dopo allenamento.
LUCIA: per me è bellissimo, divertente e stimolante, a livello di cambiamenti ho notato che il mio corpo si sta modellando
proprio come era nel mio immaginario, ho perso cm di circonferenza, aumentato la resistenza, il mio cuore è più allenato,
ho notato che mi serve anche come sfogo per scaricare tutte le tensioni della vita quotidiana dandomi la carica e l’adrenalina
per affrontare tutto il resto della giornata.
MARIA GRAZIA: sono diversi anni che mi alleno 4/5 volte la settimana ma non avevo mai raggiunto i risultati che ho
ottenuto con TurboMet in termini di resistenza fisica, perdita di cm di circonferenza e aumento del metabolismo basale
(certificato da analisi BIA) frequentando 3 volte a settimana.
GRAZIA: ho iniziato a frequentare TurboMet quando era ancora in fase sperimentale, come prima cosa ho apprezzato
l’attenzione con cui gli istruttori mi seguono nello svolgimento dell’esercizio e il fatto che sono dei bravissimi motivatori
incitandomi a fare sempre meglio e non mollare mai. Il corso in sè mi diverte molto e il fatto che il circuito cambia ogni
mese mi porta ad avere stimoli e sfide sempre nuovi. Io non ho problemi di peso ma fin da subito ho notato risultati in
termini di resistenza fisica e cardiaca, aumento dell’energia nella vita di tutti i giorni.
TurboMet è incluso nell’abbonamento Open, ma
essendo a numero chiuso sarà necessaria la prenotazione tramite la app dedicata. Verrà proposto tutte
le mattine alle 7,10 e in altre fasce orarie in base
ai giorni della settimana, sempre al mattino
alle ore 9/10/11, pausa pranzo ore 13.30,
pomeriggio ore 15,30/16/17/17.30 e sera ore
18/18,30/19/19,30.
Per ottenere ottimi risultati si consiglia di
frequentarlo 2/3 volte a settimana soprattutto al
mattino, vista la breve durata alle 8,15/8,30 potresti già
essere sul posto di lavoro allenato e carico per affrontare
al meglio la tua giornata con il metabolismo a 1000.
Ti aspettiamo per divertiti insieme a noi
con TURBOMET!
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NUTRIZIONE:
PULIZIA INTERIORE
Dott.ssa Michela Bellini

Questo anno nuovo vorrei iniziarlo con la parola:
RINGIOVANIMENTO.
Gennaio è sempre il mese in cui ci portiamo dietro gli
strascichi delle feste e ci carichiamo di buoni propositi senza
in realtà sapere bene da dove iniziare.
Il consiglio allora è di partire da una “pulizia interiore” che
possa dare aria nuova a tutto il nostro organismo, proprio
come quando apriamo le finestre di casa.
Senza troppe pretese iniziamo il nostro percorso con una
piccola depurazione serale: una sera a settimana proviamo
a rilassarci e a consumare solamente una tisana calda
comodi sul divano, senza lo stress della cena da preparare e
dei piatti da sistemare. Si tratta di una buona abitudine da
inserire nella propria routine settimanale che oltre a regalare
un po di relax, vi aiuterà a migliorare la gestione degli
zuccheri che assumete con l’alimentazione.
Dopo aver preso confidenza con questa pratica, la si può
estendere ad una giornata intera in cui vi dedicate solo
acqua e tisane non zuccherate. Un consiglio potrebbe essere
quello di inserire tale giornata il lunedì; nel pratico si cenerà
la domenica sera e si riprenderà a mangiare dalla colazione
del martedì. Può sembrare una pratica ostica ma in realtà
una volta introdotta sarà di facile esecuzione e vi aiuterà a
smaltire tossine e metalli pesanti accumulati nella settimana
appena trascorsa.
Per i più curiosi e i più temerari è possibile praticare anche
uno pseudo-digiuno della durata di cinque giorni, ma per
questo occorrerà una guida più dettagliata che potrete direttamente chiedermi rivolgendovi all’estetica dove svolgo le
visite.
Ho provato personalmente il percorso di pseudo-digiuno
e posso dirvi che è assolutamente poco faticoso e ricco di
soddisfazioni: aumenta l’energia, migliorano le eventuali
problematiche fisico-patologiche e ci si sente davvero ripuliti! Ma non solo: è ormai assodato che la pratica mima-digiuno attiva i sistemi riparatori dell’organismo, distruggendo
ciò che non funziona per poi ricostruirlo nuovo ed efficiente.
Sistema immunitario, pelle, metabolismo e tutto il corpo
ringiovaniscono letteralmente.
Altro effetto interessante è che sperimentando il percorso di
pseudo-digiuno sarà possibile valutare anche la capacità del
nostro organismo di bruciare i grassi. Le cellule del corpo
contengono delle piccole centrali, i mitocondri, che producono energia a partire da zuccheri e grassi; l’utilizzo dei
grassi però richiede che queste centrali siano pienamente
efficienti e capaci di consumare molto ossigeno.

pseudo - digiuno
Se i nostri mitocondri non sono più ben funzionanti, dopo
uno o due giorni di pseudo-digiuno (in cui gli zuccheri
disponibili sono meno e il corpo inizia ad utilizzare le riserve
di grasso come fonte energetica) si accuseranno sintomi
quali estrema stanchezza, giramenti di testa e affanno. Segno
questo che occorre ricorrere ai ripari cambiando il proprio
stile di vita.
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body pump . body attack

perchè
sceglierli

Ilaria Gallo

prova
gli allenamenti
les Mills
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BODYATTACK
È considerato come uno degli allenamenti LES MILLS più
completi, perché fa lavorare la forza, la resistenza, l’agilità,
l’esplosività e soprattutto è un catalizzatore di energia positiva
in un’atmosfera divertente, consentendo ai partecipanti di avere
una forma fisica eccezionale… con il sorriso! L’istruttore
BODYATTACK è un leader rock star che aiuta ognuno dei
tuoi partecipanti ad andare oltre i loro limiti. Divertimento,
energia ed un po’ di sudore sono i 3 ingredienti che fanno
letteralmente impazzire le persone per questo corso!
BODYATTACK è l'allenamento cardiovascolare ispirato a
diversi sport che ha l'obiettivo di costruire forza e resistenza.
Si tratta di una classe di interval training ad alta energia dove
si combinano movimenti atletici dell'aerobica con esercizi di
forza e stabilità.La musica gioca un ruolo potente ed è associata
a istruttori dinamici che motivano ogni partecipante nel
raggiungimento dei propri obiettivi di allenamento, dall'atleta
della domenica ad uno sportivo di alto livello! Come ogni
programma LES MILLS anche bodyattack prevede una
realese ogni tre mesi con nuova musica e nuova coreografia.
Bodyattack è una classe di 45 - 55' minuti creata con l'obiettivo

di sfidare velocità, forza, resistenza cardiovascolare e agilità.
Amerai senza dubbio la dinamica di gruppo che rappresenta il
cuore dell'esperienza bodyattack.Come prima cosa l'istruttore
guiderà il gruppo attraverso un riscaldamento caratterizzato da
movimenti grandi e semplici dell'aerobica. L'aumento graduale
del raggio di movimento renderà l'allenamento più intenso.
Si accede poi nella zona allenante con due picchi cardio seguiti
da un brano di recupero e condizionamento che hanno come
obiettivo la parte superiore e inferiore del corpo. Si tratta di sfidarsi per poi divertirsi con l'interazione di classe mentre si
testa velocità e agilità.L'ultimo brano ha il compito di offrire
un momento di recupero e allungamento e di piena soddisfazione per l'eccezionale lavoro svolto.
BODYPUMP
Bodypump è l’originale classe con il bilanciere che tonifica tutto
il corpo,mette alla prova tutti i più importanti gruppi muscolari
sfruttando i migliori esercizi della sala pesi come squat, affondi,
trazioni,e i sollevamenti. Con dell'ottima musica, istruttori
certificati e la possibilità di scegliere quanto peso caricare... sei
pronto per raggiungere i risultati prefissati velocemente!
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fino a 540 calorie. Il tipo di sforzo a
cui viene sottoposto il corpo apporta
dei benefici alla resistenza anaerobica,
soprattutto nella parte iniziale della
sessione. Via via che aumenta il ritmo,
con il cambio dei brani musicali e
l'aumento di pesi e velocità, migliorala
resistenza aerobica.
PERCHE' SCEGLIERE
IL BODYPUMP

Il segreto del bodypump è quello che
viene chiamato “REP EFFECT”, dove
rep sta per ripetizione. Si tratta di una
formula di allenamento che prevede che
i muscoli siano messi sotto sforzo attraverso esercizi ripetuti con pesi leggeri.
Una delle caratteristiche che hanno
portato al successo il BODYPUMP è il
divertimento. Ci si allena in gruppo
accompagnandosi con un sottofondo
musicale che “pompa” l'energia necessaria a eseguire le ripetizioni. La lezione
dura dai 45' ai 60' minuti. Ogni pezzo è
adatto ad uno specifico esercizio che è a
sua volta dedicato a rafforzare determinati muscoli del corpo. Dunque nulla è
casuale. Tra un esercizio e l'altro c'è solo
un minuto di riposo e poi si ricomincia,
cambiando esercizio o aggiungendo
peso. È l'equilibrio l'altra chiave. Nel
corso di una sessione vengono sollecitati
tutti i muscoli principali. Per questo è
sempre consigliato sottoporsi a non più
di due o tre lezioni a settimana, ciascuna
intervallata da un giorno di riposo o da
sessioni di cardio. Il muscolo è pronto a
sostenere sforzi maggiori, e quindi un carico superiore, solo se l'esercizio appena
concluso non abbia causato una sensazione di calore o non abbia fatto sudare
adeguatamente il corpo. Nel corso di una
lezione total body, l'organismo brucia

Il bodypump tonifica il corpo, i muscoli infatti crescono in modo armonioso e i risultati sono apprezzabili
anche perchè si riduce il tessuto adiposo. Ma i benefici non sono soltanto
estetici. E' tutto l'organismo che riceve
beneficio,proprio perchè il lavoro è
aerobico e anaerobico. Inoltre un tipo
di training adatto a chiunque, gli esercizi sono calibrati sul singolo e sulle
sue potenzialità.
INFINE PAROLA D’ORDINE:
NON ANNOIARSI MAI!
Le coreografie di BODYPUMP cambiano ogni 3 mesi con nuove combinazioni di movimenti e nuova musica.
Poi ci devi mettere la tua voglia divertirti e di liberare energia: segui il tuo
istruttore e muoviti a ritmo della
musica.

I BENFICI
della Salvia
Della salvia sono particolarmente note
le sue proprietà antinfiammatorie, balsamiche, digestive ed espettoranti. Essa
inoltre è in grado di curare le sindromi
mestruali dolorose e i disturbi della menopausa (in particolare quel fastidioso
disturbo chiamato “caldane”: per
questo viene anche chiamata “estrogeno
naturale”). Offre una buona risposta
contro la ritenzione idrica, gli edemi, i
reumatismi e le emicranie ed è anche
indicata nelle gengiviti e gli ascessi. È
un “deterrente” del diabete e accelera il
processo di cicatrizzazione dopo una
ferita.

Le proprietà mediche della salvia
La salvia è uno stimolante dell’organismo, è di aiuto durante il ciclo mestruale e combatte gli stati di astenia e
depressione. È particolarmente indicata
in caso di esaurimento fisico o intellettuale, ma non solo: è molto benefica per
il cervello e aiuta la memoria. Alcuni
antichi medici cinesi la utilizzavano
anche per curare l’insonnia. È anche un
gastroprotettore poiché ha un’azione
antispasmodica ed è utile nel diabete
perché riduce la glicemia.
Viene riconosciuta alla pianta anche
un’azione estrogena che agisce efficacemente come anti–sudore. Spesso viene
anche utilizzata come rimedio per digerire e, se conservata opportunamente,
“salva” i cibi dal deperimento.
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quattro mesi dall’ inizio dei
corsi di Aquadynamic nella
nostra piscina del Life, vorremmo fare un primo
piccolo bilancio e ci sentiamo di dire
che non solo è piaciuta e sta piacendo
moltissimo, ma è diventata una vera e
propria “passione” per molti. Anche i
super- affezionati dell’Acquagym (che
continua a registrare sempre tanti consensi positivi), si sono avvicinati, a volte
dubbiosi, al nuovo format e, passate le
titubanze iniziali, si sono appassionati
così tanto all’Aquadynamic, che ad oggi
registriamo il fatto che la stragrande
maggioranza degli iscritti ha scelto di
frequentare, in modo regolare, almeno
una lezione settimana di Acquagym e
una di Aquadynamic. Fin da subito,
questo nuovo format, ha suscitato interesse, infatti le prove sono state numerose, in seguito, dal semplice interesse si
è passati ad una vera e propria passione
per questo tipo di lezione così coinvolgente sia fisicamente che “emozionalmente”. Le partecipanti ai corsi, ci
hanno raccontato delle loro sensazioni:
la parola che per prima esce dalla bocca

anno 2019 . n. TRE

delle “intervistate” è: “divertimento”,
perché ci raccontano della possibilità di
svuotare la mente dai “ problemi” della
giornata potendo lasciarsi completamente trascinare dalla magia della
musica; ci spiegano come sentano che i
continui massaggi benefici dell’acqua
modellino il loro corpo e che dopo 45’
minuti di lavoro intenso, che a volte
toglie loro la possibilità di cantare, (perché in aquadynamic cantiamo anche!),
con un sorriso stampato in viso tornano
a casa o in ufficio e proseguono la loro
giornata. Vi assicuriamo che sentire
questo tipo di feedback ci riempie di
gioia, ma soprattutto ci regala l’energia
per continuare a svolgere il nostro lavoro
con tutto l’entusiasmo e la carica che
meritate.
A questo punto vi vogliamo raccontare
come la viviamo noi insegnanti questa
“nuova avventura” dell’ aquadynamic;
per noi è, sicuramente, una scoperta
quotidiana, è la possibilità che abbiamo
di scambiare ancora più energia positiva
con Voi che frequentate i corsi.
Allora che altro dirvi se non che Vi
aspettiamo a bordo vasca!

AQUADYMANIC

“C’EST MAGIQUE”
piscina
Stefania Siboni
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POWER GAMES

GARA DI KETTLEBELL
E CORPO LIBERO
Lunedi 14 ottobre si è svolta la prima grande gara di Kettlebell, corpo libero e corsa organizzata dallo SPORT CITY
e patrocinata dal CONI. Durante la prima ora hanno
partecipato alla competizione la categoria uomini e donne
poi successivamente le squadre che hanno combattuto fino
all’ultima ripetizione a colpi di swing e squat.
La gara era composta da due circuiti per la categoria donne
e due per quella uomini; il primo circuito a tempo, 12 minuti
con esercizi di base con la kettlebell e 1 giro di corsa nella
nostra pista esterna di 280 mt. Il vincitore doveva portare a
termine il maggior numero di giri nel tempo fissato.
Nel secondo circuito invece erano necessario portare a
termine nel minor tempo possibile 5 giri di esercizi con
kettlebell e corpo libero.
Per quanto riguarda la categoria a squadre miste composte
da due donne e due uomini i circuiti erano due, uno a tempo
e uno a numero di giri. All’interno della squadra la collaborazione fra i componenti è stata fondamentale per aggiudicarsi la vittoria.
Al termine della gara sono stati premiati 1°, il 2° e il 3°
classificato di ogni categoria.

UOMINI
1° CLASSIFICATO Luca Minghetti
2° CLASSIFICATO Romeo Grilli
3° CLASSIFICATO Matteo Coriassi

DONNE
1° CLASSIFICATA Sonia Babini
2° CLASSIFICATA Giada Garroni
3° CLASSIFICATA Giulia Parisini

SQUADRE
1° CLASSIFICATA Lorena Masmela, Giada Garroni,
Romeo Grilli, Luca Scalco
2° CLASSIFICATA Tina Ferriero, Sonia Babini, Matteo
Coriassi, Stefano Vassura
3° CLASSIFICATA Patrizia Morganti, Giulia Parisini,
Michele Babini, Luca Minghetti
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EPICONDILITE
Damiano Buzzi

tendinopatia
la possibili cause
e giuste le cure
L’epicondilite è una tipologia di tendinopatia dolorosa localizzata a livello
dell’epicondilo laterale (ovvero sul versante esterno del gomito), spesso secondaria a una serie di microtraumi
ripetuti, verificatisi in corrispondenza
dei tendini del muscolo estensore
comune delle dita ed estensore breve
del carpo.
Più precisamente si può parlare di
entesopatia o entesite e ci si riferisce
ad un’infiammazione dell’entesi, cioè
l’inserzione della porzione tendinea in
prossimità dell’osso.
Questa entesite in alcuni casi può
venire definita “calcifica”, ovvero caratterizzata dalla presenza di depositi
di sali di calcio altamente irritativi,
spesso dovuti alla calcificazione di
frammenti di fibre tendinee necrotiche.
Cause Segni e Sintomi
- Dolore e gonfiore localizzati sulla
parte esterna del gomito;
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- Dolore nella parte esterna dell'avambraccio, appena sotto il gomito (in corrispondenza dell’inserzione sull'epicondilo laterale dei muscoli estensori).
Il dolore può anche irradiarsi lungo l'avambraccio verso il polso e nella parte
posteriore della mano;
- Forza nella presa debole e dolorosa (anche mentre si stringono tra le mani
piccoli oggetti);
- Peggioramento del dolore con i movimenti del polso, in particolare con l'estensione, la supinazione e i movimenti di sollevamento;
- Rigidità mattutina.La sensazione dolorosa la si può avvertire semplicemente
tramite l’esecuzione di gesti comuni, come girare una chiave in una serratura,
avvitare una lampadina, stringere la mano.
Tipica è anche la sensazione di debolezza dell’avambraccio e del braccio.
Trattamento riabilitativo L’approccio di cura è sicuramente conservativo e la
fisioterapia riveste un ruolo di primaria importanza.
In una prima fase acuta, l’obiettivo principale consiste nella riduzione della
MUSCOLI ESTENSORI

EPICONDILO TENDINE
LATERALE

l’eccessivo utilizzo dei muscoli estensori determina
la comparsa di dolore in questa zona.

sintomatologia, in particolare ridurre l’infiammazione e il dolore a livello muscolare. Per quanto riguarda la fase riabilitativa successiva, quella di un iniziale
ripristino tissutale e di una conseguente guarigione, esistono 2 differenti tipologie
di strategie terapeutiche strumentali vincenti le quali utilizziamo quotidianamente
nel nostro poliambulatorio:
1) Laserterapia ad alto potenziale Neodimio-Yag che sfrutta le particolari
caratteristiche fisiche della luce laser per trasferire energia ai tessuti sofferenti e
ripristinare, attraverso l'effetto fotochimico, l'equilibrio energetico compromesso.
La conseguente riattivazione del metabolismo cellulare induce una cascata di
effetti biologici che sfociano nella remissione del dolore, la diminuzione dell'infiammazione, il riassorbimento dell'edema. Questa tecnologia laser arriva ad una
profondità di 5-6 cm, ed è pertanto indicata nelle patologie muscolo-tendinee o
traumatiche articolari.
2) Onda d’Urto: è una terapia che si eroga mediante un apparecchio dotato di
un manipolo capace di erogare un’onda acustica di impatto, che varia in base alla
potenza e alla frequenza selezionate. L’area che riceve questo stimolo viene
“danneggiata” meccanicamente, ma contemporaneamente vengono innescati dei
meccanismi di riparazione e guarigione che aiutano la risoluzione del processo
infiammatorio. Nel caso in cui ci fosse la presenza di calcificazioni, la terapia
con onde d’urto viene applicata per risolvere l’infiammazione e la degenerazione
tissutale, di cui la calcificazione può essere la causa/conseguenza. In seguito al
trattamento con onde d’urto queste calcificazioni possono “scomparire”: si tratta
di un fenomeno che si verifica non per “frantumazione”, ma per azione biochimica di “scioglimento”, legata alla riattivazione della circolazione locale, a livello
microscopico.
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CAMPIONATO
PROVINCIALE C.S.A.I.N.
DI NUOTO
Sabato 26 ottobre si è svolta una gara di nuoto all’interno
della nostra vasca che ha visto la partecipazione di
30 ragazzi e ragazze iscritti. È stato un pomeriggio allegro,
divertente e “sportivamente agonistico”.
Si sono svolte gare di stile libero, dorso e per finire lo
“staffettone con 2 squadre miste, maschi e femmine dai 7
anni ai 13 anni. Grande è stata la partecipazione del
pubblico formato da genitori, nonni, fratelli e zii degli atleti
che non si sono sottratti dal fare fragorosi applausi a tutti
i ragazzi! Per finire si sono svolte le premiazioni ai primi
tre classificati, è stato distribuito il pacco-gara a tutti gli atleti
e un aperitivo per tutti, atleti e accompagnatori.

STILE LIBERO ESORDIENTI C MASCHI
1 Buongiovanni - 2 Cangiano 3 - Fico

GRAZIE A TUTTI!
Un bell’esempio di come deve essere lo Sport… quello con
la “S” maiuscola.

STILE LIBERO ESORDIENTI B FEMMINE
1 Di Michele - 2 Tani - 3 Saliaj

14

STILE LIBERO ESORDIENTI A MASCHI
1 Carra - 2 Monti
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DORSO ESORDIENTI B MASCHI
1 Monti - 2 Wozniack

STILE LIBERO ESORDIENTI C FEMMINE
1 Regina - 2 Pistocchi - 3 Bonanzi

DORSO ESORDIENTI C MASCHI
1 Buongiovanni - 2 Cangiano - 3 Fico

DORSO ESORDIENTI B FEMMINE
1 Di Michele - 2 Tani - 3 Saliaj

DORSO ESORDIENTI A MASCHI
1 Carra - 2 Monti

STILE LIBERO ESORDIENTI B MASCHI
1 Monti - 2 Wozniack - 3 Durante
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Una nuova vita
digitale per la
vostra attività!

Sono sempre bellissime avventure quelle che ho l'occasione
di vivere grazie al rapporto umano coi miei clienti.
E l'emozione più grande è quella di riuscire a comunicare
attraverso i nuovi canali digitali quello che le persone
possono raccontare e condividere ed ottenere per loro un
risultato concreto di trasformazione.
Tutto questo è nato sin dalla mia esperienza Universitaria,
che si è conclusa dopo la laurea con un master sui media
complessi a Urbino. Certo che il mondo fuori stava già per
prendere velocità e dimensioni inaspettate, che non si potevano nemmeno immaginare durante i miei studi. La mia generazione - quella dei quarantenni di oggi - non ha né vissuto
la riflessività e profondità del mondo analogico, né la facilità
di espressione dei nativi digitali con i nuovi canali. Ma proprio in questo sta la sua forza, nel mettersi a disposizione
degli imprenditori che fanno parte di quelle generazioni e
farle esprimere coi nuovi strumenti.
È stato proprio qui allo Sport City che nel 2011 l'ho combinata grossa: mi viene presentato un ingegnere di Ravenna
interessato al sito web che avevo realizzato per la palestra.
Beh... Roberto è diventato non solo un socio ma anche il
compagno della mia vita. L'aspetto interessante è che anche
lui si occupa di comunicazione via internet, ma attraverso i
video. Insieme abbiamo vissuto progetti difficili ed emozionanti, dalla Chiesa Protestante in Baviera, alle Nazioni
Unite a New York, al costruttore italiano di auto di lusso
più famoso al mondo. E in tutti questi progetti abbiamo disegnato scenari, linguaggi e obiettivi diversi, contribuendo
alla ri-nascita online di tante attività.
Negli ultimi anni ho deciso di riportare questa mia esperienza nella mia città ed in Romagna. Una casa in campagna
appena ristrutturata, amici ed affetti, questi sono gli ingredienti base fondamentali per la serenità ed allegria che voglio
mettere nei miei progetti. Per esempio proprio qui allo Sport
City mi piace mettere in pratica sui social network e dal vivo
i valori che rappresentano e un po' della storia del fitness che
hanno scritto a Ravenna. Così come con gli altri clienti nei
settori abbigliamento, ristorazione, turismo e bellezza. Perché ciascuno di noi ha qualcosa di suo, di speciale da comunicare. E non assomiglia agli altri. Ed è proprio questo che
rende la comunicazione digitale con il pubblico, speciale:
essere se’ stessi sempre, in questo mondo che cambia.
Così nella vita faccio la Digital Strategist. Significa che tento
di disegnare strategie e costruire percorsi virtuali per accompagnare persone e aziende nell’attraversare il momento di
cambiamento che già da diversi anni sta scuotendo il
mondo, le nostre vite, le nostre relazioni.
Un mondo nuovo, perché non è più come lo abbiamo conosciuto prima di Internet, di Google e dei Social Network.
Si sta trasformando in qualcos’altro. Stiamo attraversando
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l’inquietante ma esaltante fase di mutazione di una civiltà.
Le nuove dinamiche tecnologiche stanno facendo sparire i
segnali a cui eravamo abituati ad aggrapparci per avere punti
di riferimento. È difficile sapere dove passare, che strada scegliere, che decisione prendere. Il punto esatto di quel confine, tra antico e nuovo mondo, è il punto esatto in cui si
colloca la mia professione. Il mio lavoro è legato al modo in
cui afferrò in digitale una persona o un’azienda che sente
l’esigenza di attraversare il cambiamento.
Citando Alessandro Baricco, in questo momento di mutazione, diventano determinanti “la cura quotidiana, l’attenzione, restare vigili… quell’intelligente navigare nella corrente
ancora capace di rotta e di sapienza marinara”. “Decidere cosa
del mondo vecchio vogliamo portare fino al mondo nuovo. Cosa
vogliamo che si mantenga intatto pur nell’incertezza di un viaggio ci è oscuro. I legami che non vogliamo spezzare, le radici che
non vogliamo perdere, le parole che vogliamo ancora sempre pronunciare e le idee che non vogliamo smettere di pensare. È un
lavoro raffinato, una cura nella grande corrente, mettere in salvo
ciò che ci è caro. È un gesto difficile, perché non significa mai
metterlo in salvo dalla mutazione, ma sempre nella mutazione.
Perché ciò che si salverà non sarà mai quel che abbiamo mantenuto al riparo dai tempi, ma ciò che abbiamo lasciato mutare
affinché diventasse sé stesso in un tempo nuovo."

Per quattro chiacchere sul Digital e quello che ci aspetta,
mi trovi qui:
W.
E.
T.

www.micaelavichi.com
micaelavichi@gmail.com
347.1594044
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ESTETICA
Sofia Grillo

IL FASCINO DI UNA
DONNA PUO’ VALERE
1000 PAROLE …
LASER
La depilazione è da sempre considerata un rituale di
bellezza al pari del trucco e della remise en forme.
Chi ha tanti peli, chi li ha scuri e ha la pelle che si irrita
facilmente sa bene che trovare una soluzione definitiva e
indolore è fondamentale.
Il Laser è un metodo nuovo ormai alla portata di tutti, che
vi permetterà già dopo qualche seduta di ottenere un risultato sorprendente. Grazie a questa tecnologia non dovrete
più sottoporvi ad estenuanti sedute di ceretta, tra strappi e
cera a caldo, e soprattutto avrete gambe, e non solo, sempre
pronte a essere scoperte.
Il Laser diodo funziona in virtù del meccanismo della foto
termolisi selettiva, in sostanza l’energia luminosa generata
dal manipolo viene catturata dalla melanina per poi essere
convertita in calore e andare ad agire sul bulbo pilifero,
senza che la zona di pelle circostante venga in alcun modo
compromessa.
L’epilazione Laser è adatta a donne e uomini. Ognuno può
sottoporsi alla seduta, purchè segua le linee guida espresse
dal centro estetico, per garantire una buona riuscita del
trattamento.
È una tecnologia di ultimissima generazione in fatto di
epilazione, basata sulla dinamica selettiva di luce e calore;
è il metodo più amato del momento e permette di ottenere,
all’incirca dopo 8-10 sedute, un risultato permanente.
In pratica ADDIO PELI !!!

VISO
Rinnova la bellezza della tua pelle con il trattamento viso
agli acidi della frutta
Il più conosciuto è l’acido Glicolico che possiede numerosi
benefici: cancella le piccole rughe e attenua quelle profonde,
riduce le macchie cutanee , regola la produzione sebacea e
attenua gli inestetismi dell’acne e delle pelli ispessite.
Nonostante i grandi risultati che si ottengono con l’acido
glicolico, ci sono altri 3 acidi specifici in grado di incrementare ulteriormente i risultati in caso di macchie, impurità e
rughe.

IL LAVORO DELLA
SUA ESTETISTA PUO’
LASCIARTI SENZA.
ACIDO MANDELICO
È un derivato dell’estratto di mandorle amare. Una delle
proprietà dell’acido mandelico è la sua azione depigmentante, dato che inibisce la produzione di melanina, risultando efficace per trattare le macchie e per uniformare il
colorito della pelle.

ACIDO IALURONICO
L’acido ialuronico è un disaccaride presente in tutti i tessuti
connettivi umani, compresa la cute. Questa molecola è
essenziale per la formazione della matrice di collagene e
di fibre elastiche e per il mantenimento dell’idratazione cutanea. Le alterazioni dell’acido ialuronico presente nella pelle
contribuiscono, nel tempo, all’invecchiamento cutaneo.

ACIDO SALICILICO
L’acido salicilico è una sostanza vegetale estratta dalla corteccia della pianta del Salice. Applicato sulla pelle agisce
come potente cheratolitico: la molecola è in grado di spezzare selettivamente la catena proteica della cheratina.
Risulta quindi efficace nel trattamento delle pelli impure e
per contrastare gli inestetismi provocati dall’acne.

AFFIDATI A NOI PER OGNI TUO OBIETTIVO!
PROVA IL TUO TRATTAMENTO VISO
SCONTATO DEL 50%

35 euro invece di 70 euro
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Leonardo Musa

OBIETTIVO
AUMENTO DELLA
MASSA MUSCOLARE

L’

ipertrofia muscolare è secondo me il tema di conversazione più comune in sala fitness e sono diverse le
teorie su questo tema, alcune anche contradditorie.
In quest’articolo riassumerò perché cresce un muscolo e l’importanza dell’alimentazione per la massa muscolare.
Chiunque si avvicini all’allenamento per l’aumento della
massa muscolare deve capire che si tratta di uno sport come
un altro, in cui, quindi, la top performance si raggiunge con
glia anni, se ci si allena in modo sufficientemente frequente
ed intenso, con un minimo di criterio e con l’alimentazione
giusta. In altre parole, toglietevi dalla testa la possibilità di
diventare enormi in pochi mesi come i tanti frequentatori di
palestre.
PERCHÉ CRESCE UN MUSCOLO?

Il muscolo è composto tra le altre cose, da cellule o fibre muscolari con la capacità di contrarsi sotto stimoli elettrochimici.
Fondamentalmente esistono due tipi di fibre: veloci e lente.
Le prime sono coinvolte, principalmente, quando la forza di
contrazione è elevata e breve, le seconde nelle contrazioni di
minor forza ma prolungate nel tempo. La percentuale di queste fibre varia in ogni muscolo e in ogni persona; questo spiegherebbe in parte perché alcune persone sono molto ben
predisposte per l’allenamento alla resistenza e altri lo sono per
la forza. Cioè un comune mortale, con doti nella media, dovrà
accontentarsi di un aumento di massa muscolare inferiore.
Solo i soggetti naturalmente muscolosi, quelli che mettono
massa solo guardando i pesi da lontano, possono aspirare ai
guadagni "massimi" di massa muscolare.
La genetica nel caso dell'aumento della massa muscolare
ha un'influenza molto importante. Uno studio del 2005 ha
rilevato variazioni enormi (da zero a 10 cm!) nell'aumento
della circonferenza del bicipite dopo 12 settimane di allenamento, certamente dovute non solo alla genetica, ma ovviamente anche (se non soprattutto) a quest'ultima.
Passiamo a uno dei punti fondamentali dell’aumento della
massa muscolare che è l’alimentazione. Lo scopo di questi
articoli non è tanto quello di fornire le strategie più corrette,
all'avanguardia e scientificamente provate per aumentare
la massa muscolare, quanto quella di far capire i principi fondamentali che regolano il processo di costruzione della massa
muscolare, al fine di districarsi nella giungla degli svariati
metodi che ci promettono di diventare grossi e magri.
L'alimentazione è un fattore molto importante, ovviamente,
ma anche in questo caso, piuttosto sopravvalutato.
Alimentarsi in modo corretto è ovviamente fondamentale, se
si fa sport in generale, e se si vuole costruire massa muscolare
in particolare, ma bisogna anche mettersi in testa che per
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ottenere il 90% dei benefici, bastano
poche informazioni di base guidate dal
buonsenso, e per ottenere il 99% basta
poco di più. In altre parole, alimentarsi
male limiterà (senza peraltro bloccare)
la costruzione di massa muscolare, ma
alimentarsi "perfettamente", in modo
maniacale non ci darà particolari vantaggi, rispetto ad alimentarci in modo
"decente".
QUANTE CALORIE ALLA
SETTIMANA MI SERVONO
PER AUMENTARE LA MASSA?
Ovviamente prima di tutto bisogna
partire avendo un'idea abbastanza
precisa riguardo il proprio fabbisogno
calorico. Se non l'avete già fatto, dovete
calcolare le calorie di ciò che assumete
per una settimana, mantenere controllato il vostro peso cercando di mantenerlo costante.
Quello che avete mangiato in media
ogni giorno corrisponderà al vostro
consumo calorico medio giornaliero.
A questo aggiungerete le calorie necessarie per aumentare la massa muscolare, in base al vostro livello.

COSA DEVO MANGIARE?
Per gestire l'alimentazione con l’obiettivo di aumentare la massa muscolare
sono indispensabili i MACRO.
Che sarebbero poi i macronutrienti:
carboidrati, proteine, grassi, da introdurre nelle quantità strettamente necessarie. Poi in realtà si scopre che questi
valori sono sempre variabili, per esempio uno studio pubblicato negli Stati
Uniti da The Journal of Sports Sciences, parla di una quantità di carboidrati
da 4 a 7 g per kg. di peso corporeo (una
differenza di quasi il doppio!), mentre
un famoso articolo in italiano parla di
7-10 gr. di carboidrati per kg. di peso
corporeo, una differenza del 30% (10
gr. di carboidrati per kg. di peso. Se volete impostare la vostra dieta sui famigerati macro, fornendo al vostro
organismo le quantità "ottimali" di
carboidrati, proteine e grassi, potete ragionare con la ripartizione
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percentuale dei macronutrienti,
fornendo vincoli flessibili di questo
genere:
•
•
•

IL té e le
sei varietà

CARBOIDRATI 50%
PROTEINE 30%
GRASSI 20%

Sappiate però che il nostro organismo
è in grado di adattarsi a differenti ripartizioni dei macronutrienti, l'importante
è garantire le quantità minime di
proteine, carboidrati e calorie, piccole
variazioni non influenzeranno in modo
sostanziale il risultato.
Il mio consiglio, non dovete perdere
troppo tempo ed energie dietro
l'alimentazione, è sufficiente garantire
all'organismo le calorie necessarie e
una ripartizione che rispetti i vincoli di
cui sopra.

I sei tipi più comuni di té dipendono dal
processo di lavorazione per cui si
avranno dei tè per niente ossidati, lievemente ossidati, ossidati o fermentati. Il
suo sapore può essere erbaceo, floreale,
fruttato, di malto, ecc.
- Tè fermentato PU’Er, il vero tè nero:
Originario della città di Pu’Er nello
Yunnan, una regione nel Sud-Ovest
della Cina. Lo si può trovare in foglie
oppure pressato in tavolette simili a
torte. Subisce durante la lavorazione, e
successiva stagionatura, la fermentazione microbica. Ed è il tè che viene considerato da sempre dai cinesi, ”tè
medicina” per le sue proprietà di depurare il sangue dal colesterolo.
- The rosso: I cinesi chiamano tè rosso
quello che gli inglesi chiamano tè nero,
per via del colore dell’infuso. Sono tè
completamente ossidati e quindi non
fermentati come si usa credere.
- The blu–verde: il nome più conosciuto
è Oolong e si presenta con le foglie arrotolate su se stesse dal colore tendente al
verde oppure con foglie attorcigliate per
il senso della lunghezza che appariranno di colore marrone. Il gusto varia
in base al grado di ossidazione che può
variare tra il 12 e il 65%.
- Tè verde: non è ossidato ed è quello che
contiene più teina.
- The giallo: Il suo processo di lavorazione è abbastanza simile a quello per il
tè verde e differisce da esso solo per il
procedimento particolare a cui viene sottoposto.
- The bianco: è poco ossidato e il suo
nome deriva dal fatto che vengono raccolti i germogli ricoperti di una specie di
peluria bianca. Ha un sapore delicato
ed è una qualità piuttosto rara.

SPORT CITY

LIFE MAGAZINE

i benefici
delle BANANE
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La ripartizione dei macronutrienti deve
essere rispettata nell'arco della giornata.
È buona norma inoltre:
•
•
•

La banana è uno tra i cibi più consumati nel mondo. La parte commestibile
della banana è la sua polpa che si
presenta biancastra e piuttosto dolce.
Il frutto contiene molto zucchero ed è
estremamente nutriente, ecco perché
può facilmente sostituire un piccolo
pasto ed è molto indicato come “spuntino”, anche per il suo notevole potere
“saziante”. È tipica dei paesi tropicali,
dove è possibile consumarla nell’arco di
tutti e dodici i mesi e quando non è possibile trovarla viene coltivata nelle serre,
raccolta e trasportata in celle frigorifere
per essere esportata. Le dimensioni della
banana sono più o meno “standard”
(200 gr.) e le calorie apportate sono circa
200 per un frutto; non si può propriamente definirlo un frutto ipocalorico
e questo è il motivo per cui i dietologi
suggeriscono di consumarla con moderazione nelle diete ipocaloriche e soprattutto di non mangiarla a fine pasto
dopo aver già introdotto nell’organismo,
sufficienti calorie. Grazie alle sue
proprietà nutritive ed energetiche la
banana è particolarmente indicata per
chi fa sport anche in virtù della presenza
di sostanze vasoattive, come la tiamina,
dopamina, noradrenalina e serotonina.
Ricca di amido, zuccheri, vitamina B1,
B2, C, E, minerali (fosforo, magnesio,
sodio, potassio, ferro, zinco) e tannini.
Le proteine presenti in un frutto sono
1,09, i grassi 0,33, i carboidrati per differenza 22,84, le fibre 2,6. Un frutto del
peso di 100 grammi, contiene: 89 calorie, 0,33 grassi, 22,84 carboidrati, 74,91
acqua.

Fare almeno 4/5 pasti al giorno;
Ripartire le fonti proteiche di
qualità in almeno 3 di questi;
Fare uno spuntino che contenga
sia carboidrati che proteine dopo
l'allenamento, se non è previsto un
pasto principale entro un'ora.

che è uno sport impattante! Più ci avvicineremo al nostro limite, maggiore
sarà la probabilità di infortunarci e per
molti soggetti il limite alla possibilità di
aumentare intensità, volume e frequenza di allenamento (necessari per la
crescita muscolare) arriverà proprio dal
limite di sopportazione delle articolazioni. Nel prossimo articolo ne parleremo dell’allenamento per la massa
muscolare ordine degli esercizi, numeri
di ripetizioni, tempo di recupero, l’importanza della forza ecc.

Queste sono le poche, semplici regole
che vi garantiranno di ottenere il vostro
potenziale di crescita muscolare.
Se non sei ancora sicuro di come impostare la tua alimentazione, contatta i
nostri istruttori oppure per maggiori informazioni prendi un appuntamento
con Michela la nostra nutrizionista.
Un fattore importante che non posso
dare per scontato in quest’articolo riguarda i limiti della crescita muscolare.
Gli infortuni ovviamente hanno una
notevole influenza rispetto alla possibilità di raggiungimento della massima
prestazione, in tutti gli sport impattanti, e per costruire massa muscolare
bisogna praticare il sollevamento pesi
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Porto con me il viaggio più bello della mia vita, lungo
42,195 Km, 3 ore e 12 minuti di emozioni e che mi ha
regalato laseconda posizione italiana assoluta...
ancora non ci credo.
Per me New York è il sogno, quello che tieni nel cassetto,
perché, quella della Grande Mela giunta alla 49° edizione,
è una maratona unica e qui, è stato tutto magico!
Una volta arrivata nella hall dell’hotel in cui soggiorno, trovo
i miei genitori... una sorpresa migliore non poteva arrivare!
Il mattino dopo la partenza è in bus, alle 5, dall’hotel in centro
a Manhattan, si prosegue con il battello fino a Staten Island
e, intanto, arriva l’alba (unica) di un questo nuovo giorno...
IL MIO! Al ponte di Verrazzano mi viene assegnata la prima
griglia (wave blu) corral F, con partenza alle ore 09:40, con i
professionisti!
Sono allo start line, l’atmosfera intorno è fantastica, parte la
musica dell’inno americano e poi per finire Frank Sinatra
con NewYork, NewYork. Ecco lo sparo del cannone,
l’adrenalina sale e via, si parte. Davanti a me 42,195 Km, le
emozioni sono forti, dai bimbi che ti battono il cinque, alle
urla per incitarti, (indosso la maglia di Capitan America e
spesso mi sento urlare: Capitan America is a woman!
Gooo!). L’energia della folla mi trascina fino al traguardo,
lungo il tragitto ho spesso tenuto il naso all’insù per godermi
lo spettacolo dei grattacieli fino alla finish line di Central
Park, che sembra una cartolina!
Sono alla mia sesta maratona ed ho iniziato a correre da
circa un anno e mezzo.
Tutto è nato per scoprire un nuovo mondo, sconosciuto fino
ad allora e per capire qualcosa in più su me stessa.
Ho scoperto di essere più forte di quello che pensavo, soprattutto a livello mentale. Alle volte decidere di non mettersi
alla prova, perché non ci si sente pronti o semplicemente
perché si teme di essere colti da una crisi, è un nostro limite
mentale che non ci permette di vivere esperienze uniche
(come ad esempio quella della maratona di New York).
Determinazione e costanza sono la base, poi il resto
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MARATONA

LA “NOSTRA”
BARBARINA SECONDA
ASSOLUTA a New York

viene da sé.
La corsa è uno sport in solitudine, un istante ti senti bene,
l’istante dopo non ce la fai più e l’aspetto mentale, a questo
punto, diventa importante. Ma ho imparato che prima o poi
la crisi passa, bisogna saperla affrontare nel modo giusto e
andare avanti.
Credo sia giusto darsi degli obiettivi, in fin dei conti, se
fallisci potrai trarne un insegnamento, se invece li raggiungi
sarà un successo personale, in ogni caso ogni volta che ti
metti in gioco, TU HAI GIÀ VINTO!
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Alessandra Morelli

fitness e salute

L

FIT YOGA
FUNCTIONAL
YOGA
PRIMA PARTE

o yoga: lo yoga è una disciplina millenaria, antichissima che coinvolge corpo, postura, respiro, mente, spiritualitá e serve a migliorare la qualitá della nostra vita;
un’universo che tocca la persona nel profondo, la ingloba e al
contempo la libera conduncendola verso l’unitá.
È l’unione con se stessi e con il resto attraverso una pratica
completa ed equilibrata, rivolta al miglioramento generale
delle proprie condizioni.
I benefici dello yoga sono numerosissimi; negli ultimi 30 anni
quasi mille studi hanno provato che abbinare le posizioni
(asana) alla meditazione e alla respirazione (pranayama) ha
benefici non solo sul corpo ma anche sulla mente e puó dare
sollievo a molte malattie come ipertensione, artrite, ecc…
Questa antica arte di vivere è spiegata nei testi yoga sutra di
patanjali, scritti nel primo secolo a.c; il libro illustra il
fondamentale della filosofia, i benefici dello yoga ed il suo
coinvolgimento in tutte le sfere della vita, inoltre lo yoga fa
parte del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco e
l’India ha convinto l’onu a consacrare allo yoga una giornata
mondiale, il 21 giugno.
Si può iniziare a praticare yoga a qualsiasi etá e notare un miglioramento della condizione sia fisica che psicologica:
- durante l’infanzia: lo yoga aiuta il bambino ad avere una
maggiore stima di sé ed essere un supporto per calmare i bambini iperattivi.
- nell’adolescenza, regala tranquillità agli adolescenti ribelli e
in crisi ed aiuta ad attraversare la pubertà in modo piú
sereno.
- in età adulta, la pratica dello yoga può aiutare a vivere
meglio i mille impegni e delusioni che chiunque attraversa,
serve a mantenere un corpo forte e sano, apre la mente e dá
serenitá.
- per la donna incinta, lo yoga prenatale aiuta a mantenere la
forma durante i 9 mesi di gravidanza.
- infine in etá avanzata, regala tanti benefici, aiuta a contrastare i segni del tempo e ad aiutare ad invecchiare in salute.
BENEFICI DELLO YOGA
se all’inizio non si riesce ad eseguire correttamente una
posizione è normale, l’importante è superare di qualche grado
l’ampiezza del movimento. Quando succede significa che
quella posizione è quella che si deve fare, benefica, dopo qual-
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che settimana di pratica il corpo avrá maggiore flessibilitá e le
asana saranno piú facili da tenere.
BENEFICI A LIVELLO FISICO
1) aiuta a raggiungere il peso forma, praticare yoga infatti aiuta
a capire e a controllare meglio il tuo corpo per non confondere
piú la vera fame da quella nervosa, o dalla sensazione di fame.
2) migliora la digestione ,quindi favorisce l’eliminazione delle
tossine.
3) influenza i movimenti intestinali e aiuta a risolvere
problemi di stitichezza e cattiva digestione perché riduce lo
stress e ti libera dalle tue emozioni piú nascoste e gli esercizi
di respirazione aiutano a massaggiare i tuoi organi, a ridurre
crampi e gonfiore, a combattere la stipsi.
4) aiuta a risolvere i disturbi alimentari.
5) rinforza le articolazioni, migliora la salute delle ossa.
6) aiuta a prevenire il mal di schiena: molte asana rendono più
elastica la colonna vertebrale e allungano le vertebre, tonificano
e rinforzano i muscoli che sostengono la schiena rispettando
l’allineamento della colonna; una pratica regolare e costante
aiuta ad alleviare le tensioni della parte superiore della
colonna (nuca, collo, spalle)ma anche a rinforzare la zona
dorso- lombare e la cintura addominale.
7) la pratica dello yoga puó diminuire o anche guarire
l’emicrania; è possibile prevenire i mal di testa che derivano
da contratture muscolari perché le tecniche di respirazione aiutano a rilassare i muscoli della schiena, del collo e a sbloccare
il diaframma.
8) migliora l’elasticitá: secondo uno studio pubblicato su
international yoga è la flessibilitá il beneficio piú importante e
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tangibile dello yoga; quando pratichi
yoga regolarmenete riesci a rilassare i
muscoli ed i tessuti connettivi che circondano le ossa e le articolazioni, lavori
sull’elasticitá della colonna vertebrale,
delle anche, caviglie, polsi, ginocchia.
9) lo yoga migliora la respirazione e la
capacitá polmonare: nello yoga il respiro
è essenziale e coordinato con i movimenti, il pranayama (movimento dell’energia) controlla il ritmo respiratorio
e purifica e rinforza l’organismo con
automassaggi degli organi attraverso
l’inspirazione, espirazione, apnea.
Praticandolo regolarmente aumenta la
tua capacitá polmonare e la tua energia.
10) lo yoga tonifica il corpo, i muscoli si
rafforzano, si allungano e riduce i dolori
muscolari, drena l’acido lattico, aumenta
il recupero muscolare.
11) lo yoga libera dalla pancia gonfia,
dovuto in gran parte dallo stress e dalle
cattive abitudini alimentari come mangiare troppo velocemente.
12) migliora la circolazione e aiuta a ridurre il gonfiore e la pesantezza delle
gambe.
13) lo yoga aiuta a frenare l’invecchiamento cellulare, riduce l’infiammazione
che contribuisce all’invecchiamento
cellulare e ancora una volta il colpevole
è lo stress; uno dei principali benefici
antiage dello yoga è proprio quello di
insegnarti a gestire lo stress, un fattore di
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rischio per le malattie cardiache e
depressione ed una pratica di yoga
anche breve ma fatta tutti i giorni è meglio di una lunga, una volta a settimana.
14) lo yoga è uno strumento efficace da
integrare nella tua cura di bellezza,
molte ricerche infatti hanno osservato
che lo yoga riduce l’infiammazione dei
tessuti che contribuisce all’invecchiamento della pelle; uno studio pubblicato
su psychosomatic medicine condotto su
donne che praticavano yoga, da principianti ad esperte, ha scoperto che le
esperte avevano nel sangue un livello
inferiore della proteina c-reattiva, che
funge da marcatore generale dell’infiammazione.
15) lo yoga è un mezzo fantastico e
naturale per calmare i dolori associati al
ciclo mestruale; con la pratica dello yoga
non si lavora solo sui muscoli ma sugli
organi e sugli ormoni che producono.
16) lo yoga migliora la funzione muscolare e la circolazione del sangue quindi
aiuta anche l’attività sessuale
BENEFICI A LIVELLO MENTALE
1) lo yoga migliora la concentrazione;
quando si pratica, la mente deve essere
lì, concentrata su quello che si fa, sul
respiro, quì e ora, quindi quando si fa
yoga, contemporaneamente si fa sempre
pranayama e meditazione,così si impara
a canalizzare l’energia e ad utilizzarla in
modo positivo e tranquillo.

23

le proprietà
delle carote

È uno degli ortaggi più versatili che esistano, una miniera di sali minerali e vitamine, come A, B1, B2, C, D ed E; di
zuccheri e fibre; di proprietà benefiche
che spaziano da quelle antiossidanti a
quelle antiinfiammatorie, e che ne
fanno un'alleata non solo per la salute
ma anche per l'estetica. Da sempre
infatti la carota è associata soprattutto
a due parti del corpo, occhi e pelle.
In entrambi i casi il segreto sta nella
proprietà antiossidante di vitamina A e
betacarotene, che aiuta gli occhi, protegge la pelle dalle rughe e può stimolare
l'abbronzatura. Il segreto consiste nel
fatto che il betacarotene, di cui sono
ricchi in realtà quasi tutti gli ortaggi e
la frutta di colore arancione, stimola la
produzione di melanina. Le proprietà
antiossidanti sono garantite anche dalla
presenza di vitamina C.
La medicina tradizionale associa la
carota alla pelle anche per uso esterno:
carote cotte e schiacciate venivano usate
come impacchi in caso di dermatiti o
problemi alla pelle di vario genere.
Le carote sono tra i pochi alimenti che
esaltano le proprietà nutrizionali sia
cotti sia crudi. Consumandole crude
infatti si sfrutta al meglio la presenza
di vitamina C, che tende ad essere
distrutta dalla cottura; il betacarotene
invece viene assimilato più facilmente
dopo una breve cottura, possibilmente
accompagnato da grassi come olio evo
a crudo, che facilitano l'assorbimento
della vitamina A.
L'alta presenza di acqua e la scarsità di
calorie fanno delle carote un cibo molto
utile per chi segue una dieta ipocalorica;
fibre, vitamine e minerali le rendono
alleate anche dell'intestino.

SPORT CITY

LIFE MAGAZINE

2) rinforza l’autostima, lo yoga aiuta
a svuotare la mente e a concentrarti, favorisce i pensieri positivi e allontana i
pensieri negativi, questo favorisce lo sviluppo di un senso di autostima, quindi la
meditazione aiuta a gestire meglio il tuo
quotidiano, a fare sparire i tuoi complessi
e ad avere una maggiore stima di te.
Sentirti in grado di realizzare alcune
posizioni difficili ti darà una sensazione
di potenza e autosoddisfazione perché ti
farà capire che puoi andare oltre alla tue
possibilità ed anche le tecniche di respirazione (pranayama) hanno un impatto
sul potenziamento della fiducia.
3) praticare lo yoga riduce lo stress: lo
yoga ti insegna a vivere il momento presente, a fare il vuoto nella tua testa e ad
allontanare i pensieri negativi; la meditazione e la pratica dello yoga ti insegnano a lasciarti andare e a vivere
pienamente il momento presente, a portare la mente al qui e ora, aiuta a svuotare la testa da tutti i problemi del
quotidiano che inquinano la mente.
4) lo yoga e la meditazione calmano la
mente e diminuiscono i sintomi degli attacchi di panico.
LO YOGA DÀ SOLLIEVO
E AIUTA CHI SOFFRE DI
DIVERSE PATOLOGIE:
1) combatte l’insonnia: lo yoga
ti mette in relazione con
la tua respirazione e
riuscendo a rallentare
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il ritmo si percepisce il rilassamento del
nostro corpo, l’abbassamento della frequenza cardiaca.
2) migliora la qualità della vita in caso di
tumore perché aiuta nel percorso di accettazione della malattia, riduce i sintomi della chemioterapia, riduce stress e
ansia, migliora la qualità del sonno e rinforza il sistema immunitario.
3) riduce i sintomi dell’artrosi.
4) lo yoga riduce la tensione muscolare e
allevia i dolori cronici della fibromialgia.
5) gli esercizi di respirazione associati alle
asana rinforzano il muscolo cardiaco
assicurando un’elasticità vascolare,
un’irrigazione sanguigna ed uno stimolo
nervoso migliori; lo yoga non si limita ad
una pratica posturale ma include una
disciplina interiore che può ridurre alcuni
disturbi legati all’ipertensione.
6) lo yoga abbinato ad uno stile di vita
sano può ridurre i fattori di rischio di
malattie cardiovascolari come la pressione alta ed il colesterolo. Secondo una
pubblicazione di Harvard, lo yoga aiuta
a rimanere calmi e preserva il cuore
dallo stress ossidativo.
LO YOGA QUINDI
RIASSUMENDO AGISCE
SU DUE LIVELLI:
1) fisico: l’allungamento dei muscoli
che si compie nel corso della
pratica abbinato alla respirazione, favorisce l’ossigenazione del
cor po,
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LO ZENZERO
Allo zenzero si attribuiscono molte proprietà, non tutte accertate scientificamente. Tradizionalmente viene usato
per aiutare la digestione e contrastare
ogni tipo di nausea, da quella dovuta ai
mezzi di trasporto, a quella in gravidanza, a quella dovuta alla chemioterapia. La tisana o il decotto possono essere
preparati con fettine di rizoma fresco,
ma in molte bevande come il Ginger Ale
si usa lo zenzero in polvere. Lo zenzero
fresco è anche un utile coadiuvante in
caso di alitosi.

Le prorietà stimolanti e carminative
sarebbero d'aiuto in caso di coliche; ma
l'influenza sulla produzione di bile lo
renderebbe sconsigliabile a chi soffre di
calcoli biliari. Effetto antidiarroico
avrebbe lo zingerone, in cui si trasforma
il principio attivo gingerolo con la cottura. Per questo il rizoma fresco, cotto,
viene usato anche in caso di diarrea.
Secondo alcuni il rizoma avrebbe proprietà antiossidanti, antiinfiammatorie
e antipiretiche; in alcuni paesi dell'Asia
è comunemente usato in caso di influenza e raffreddore; così come antidolorifico, soprattutto per mal di testa e
mal di denti; avrebbe effetto antalgico
anche sotto forma di impacchi.
Vengono citate anche eventuali proprietà di aiuto alla circolazione periferica e anticoagulanti; in oriente,
soprattutto in Cina, è noto anche come
tonificante, d’aiuto per combattere stanchezza e astenia.
Per quanto riguarda l’uso in caso di
dieta destinata al dimagrimento, cento
grammi di rizoma fresco contengono
all’incirca 80 calorie, e tra le altre
proprietà dello zenzero ci sarebbe una
presunta capacità di adiuvante nelle
diete dimagranti.
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facilitando l’eliminazione delle tossine.
2) mentale: attraverso l’attenzione che è necessario applicare alla
pratica delle posizioni lo yoga permette di aumentare la concentrazione e la consapevolezza, fattore importantissimo per interrompere o almeno mitigare gli effetti di quel circolo vizioso nel
quale tutti viviamo e che si conclude con lo stress.
Lo yoga è unico nella sua capacitá di prevenire i segni dell’invecchiamento, soprattutto l’accorciamento e arrotondamento
della colonna vertebrale.
La postura influenza la salute di tutti i sistemi del corpo: neuromuscolare, endocrino, cardiovascolare e respiratorio, quindi
allungare la colonna vertebrale è di vitale importanza per la nostra salute poichè i nervi connessi alle strutture del corpo, inclusi
gli organi interni, si ramificano dal midollo spinale, che si trova
lungo il canale vertebrale e lo yoga nutre i dischi intervertebrali;
senza il movimento i dischi intervertebrali si riducono gradualmente di spessore provocando una riduzione della nostra altezza, sviluppa forza e agilitá della spina dorsale, addirittura
inverte i mutamenti degenerativi che si vedono in persone di
mezza età o anziane.
Nella pratica dello yoga tutta l’attenzione è rivolta all’ascolto
del corpo e del respiro, siamo concentrati e focalizzati sul momento presente, senza altre distrazioni mentali; in questo modo
acquisiamo propriocezione, conservandola dentro di noi anche
dopo la pratica, diventando cosi piu consapevoli di ogni nostro
gesto, parola, azione.
Con lo yoga si impara ad essere presenti in ogni momento e ad
aumentare consapevolezza, ovvero il principale antidoto allo
stress; questa infatti amplifica la fiducia in se stessi e la forza
interiore, permettendo di superare i nostri limiti, le nostre paure,
le incertezze; se la mente è rilassata inoltre riusciamo ad esprimerci in modo autentico e di conseguenza cambiano anche i
rapporti con gli altri.
Il segreto dello yoga è la sua capacitá di mettere in relazione
benefici fisici e mentali che si ripercuotono nella nostra quotidianitá e che ci aiutano ad affrontare con piú sicurezza e determinazione la vita di tutti i giorni.
Lo yoga quindi è utilissimo per chi ha bisogno di rilassarsi,
detensionare la muscolatura,migliorare la tonificazione muscolare e la flessibilità articolare soprattutto indicata per chi svolge
allenamenti in sala pesi o corsi di tonificazione per andare ad
allungare e rilassare il corpo non solo dal punto di vista fisico
ma anche mentale; in questa lezione attraverso la pratica delle
asana si intraprende anche un percorso molto introspettivo e di
grande conoscenza di se stessi.
Le asana (le posizioni dello yoga) non sono mai un fine ma sono
un mezzo per aumentare la consapevolezza del proprio corpo,
della propria psiche e della proria anima; una lezione quindi che
ti porterá, oltre a miglioramenti fisici e modifiche addirittura
positive sul dna (scientificamente dimostrato), ad aumentare le
tue percezioni e ad una grande crescita interiore personale.
Immediatamente, dopo avere praticato yoga quindi si percepisce un grande benessere psico fisico perchè oltre a migliorare
flessibilita e mobilitá articolare, viene data molta attenzione al
respiro durante ogni singola asana; un vero riequilibrio posturale
e recupero funzionale.
PROSEGUE NEL PROSSIMO NUMERO
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donati 2.000 euro all’AIL Ravenna

CHRISTMAS CLASSes
nei corsi e in PISCINA
In dicembre allo Sport City si sono svolte due giornate di
Beneficenza Natalizia, una nelle sale corsi ed una in
piscina; il ricavato delle due giornate è stato devoluto totalmente all'AIL DI RAVENNA Associazione Italiana,
Onlus contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma.
GRAZIE A voi, ABBIAMO DONATO IN BENEFICENZA 1.000 EURO, che saranno utilizzati dall'Ail di Ravenna per un progetto finalizzato a quei bambini che una
volta completato il percorso chemioterapico, necessitano di
un servizio infermieristico dedicato come supporto alle fasi
post ricovero ospedaliero nelle proprie abitazioni.
Questo è stato possibile grazie al Vostro contribuito con una
iscrizione ad offerta libera obbligatoria a partire da 5 euro
per ogni lezione in aggiunta anche noi istruttrici abbiamo
voluto devolvere il nostro compenso. Sono state due belle
mattinate all’insegna del divertimento, del movimento e
della solidarietà, in pieno spirito natalizio. Grazie a tutti per
aver partecipato.
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CHARITY
TURBO MET
Inoltre il 15 Dicembre con i corsi di TURBO MET abbiamo raggiunto grazie ai vostri allenamenti 1.000.000 di
punti. Come sapete ogni iscritto che partecipa alla lezione
di Turbo Met, a seconda dell'intensità che sviluppa, matura
un certo numero di punti che mediamente vanno dai 150 ai
350 a lezione. Il numero complessivo dei punti prodotti nel
periodo 1 Settembre 2019 - 15 Dicembre 2019 è stato di
1.000.000 di unità, quindi grazie a voi lo Sport City devolverà ulteriori 1.000 euro all'AIL DI RAVENNA
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