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YOGA E PILATES,
LE SINERGIE CON
GLI ALLENAMENTI
DINAMICI

L

o Yoga ed il Pilates sono attività che, in modo
diverso l’uno dall’altro, ci permettono, oltre che a
migliorare il nostro livello di fitness, a mettere le basi per
affrontare in modo più efficace, consapevole e sicuro ogni
altra attività allenante.
Guardiamo la differenza sostanziale fra queste attività ed
il modo in cui hanno un influenza migliorativa sulle attività
allenanti dinamiche.

YOGA
Lo Yoga influisce sull’equilibrio delle catene articolari.
Caratteristiche di questo tipo di attività sono sono miglioramento a livello di articolarità, flessibilità, mobilità fasciale.
Le fasce rappresentano il più sottile reticolo fibroso che attraversa il nostro corpo, noto anche come tessuto connettivo.
Che sia tra le quattro pareti di casa propria o in gruppo, se
allenate e opportunamente rilassate, le fasce sono la chiave
per una maggiore mobilità, stabilità e assenza di dolori muscolari. I muscoli e le ossa sono collegati dal sistema delle
fasce e non entrano mai direttamente in contatto. Se le fasce
sono sane, sono anche elastiche, abbondantemente irrorate e
ricche di nutrienti: risulta quindi possibile muoversi, stirarsi e
allungarsi in modo dinamico.
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VANTAGGI SULL’ATTIVITÀ DINAMICA
(METABOLICA)
Lo svincolo delle catene articolari, la flessibilità e la mobilità
fasciale (YOGA), sono indispensabili per non creare compensazioni e rendere quindi i movimenti estremamente efficaci
senza influire in modo negativo su distretti non interessati
all’azione.
Tutto ciò influisce notevolmente sul miglioramento dell’equilibrio.
Tradotto in pratica, un maggiore range di movimento (mobilità articolare) ed una buona flessibilità muscolare può
permetterci di eseguire esercizi di Forza e Resistenza come lo
squat e gli affondi a corpo libero, piuttosto che esercizi sulla
parte superiore del corpo con Chest Press o Lat Machine con
un controllo ed un’efficacia molto migliori.
Da non sottovalutare il controllo della respirazione derivante
da questa attività che contribuisce ad un ulteriore upgrade
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nell’attività sportiva e nella vita quotidiana.
PILATES
Nel Pilates si agisce moltissimo sull’allenamento del Core
(cintura pelvica).
Si crea struttura lavorando sulla base di stabilizzazione dei
movimenti reclutando la muscolatura profonda stabilendo
una connessione mente-corpo.
I muscoli profondi si trovano all’interno dello strato muscolare visibile dall’esterno. Si tratta di molteplici piccoli
muscoli che fanno parte dei muscoli autoctoni della schiena,
collegano le vertebre fra loro e quindi stabilizzano la
colonna vertebrale.
Per stabilizzare il corpo non bastano i piccoli muscoli stabilizzanti interni, ma ci vogliono anche i muscoli visibili dall’esterno, i quali contribuiscono a una stabilizzazione
ottimale. Questi ultimi sono necessari soprattutto in caso di
forte sollecitazione del corpo. Si tratta dunque di un’interazione tra i due tipi di muscoli.
I muscoli profondi vengono contratti sempre in collaborazione con l’insieme della muscolatura esterna.
VANTAGGI SULL’ATTIVITÀ DINAMICA
(METABOLICA)
Intendendo per attività dinamica un allenamento metabolico relativamente complesso e quindi multi articolare (cioè
con movimenti che interessano contemporaneamente
diverse articolazioni) è fondamentale la capacità di creare
struttura ovvero la base sulla quale il corpo si “appoggia”
per compiere i movimenti o i gesti atletici.
Tradotto in pratica e trasferito sul nostro allenamento
quotidiano, sull’attività sportiva o nella routine giornaliera
possiamo avere svariati esempi.
Nell’allenamento quotidiano provate a pensare a quanto
può essere importante un baricentro forte che crea la base
di appoggio dei segmenti articolari nell’esecuzione di un
salto o la stabilizzazione delle spalle mentre si esegue un
curl con i bicipiti.
Nell’attività sportiva l’esempio del servizio a tennis o beach
tennis è un esempio su come la parte superiore del corpo si
appoggi sulla cintura pelvica per poter eseguire una torsione
e permettere alla spalla di dare forza e precisione al gesto
(multiarticolare).
Nella routine giornaliera il solo raccogliere un oggetto
caduto a terra può risultare complicato se il nostro core non
è forte ed il nostro corpo privo di controllo.
In conclusione più sono automatizzate e specifiche queste
dinamiche più avranno influenza positiva sul gesto atletico
o allenamento di base che sia in quanto l’attenzione dell’
utente sarà in quel momento rivolta all’esecuzione di un
movimento complesso e non a ciò che sta alla base della
costruzione di quel gesto atletico.
Ecco perché queste due attività influiscono in modo positivo
efficace e salutare su altri tipi di allenamento dinamico
(corsi o sala fitness).
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Il nostro consiglio è quello di affiancare le diverse attività
per avere un costante miglioramento della PERFORMANCE ed un benessere prolungato nel tempo.
LES MILLS TONE
Siamo entusiasti di offrirti LES MILLS TONE™ un mix di
cardio, resistenza e core giocando con diversi concetti di allenamento per garantire a tutti di ottenere i migliori risultati
dai propri allenamenti.
LES MILLS TONE™ è l'allenamento di gruppo per sviluppare un nuovo livello di fitness e forza del baricentro. Il tutto
si svolge sotto la guida di un istruttore con un sottofondo
musicale che vi farà allenare senza nemmeno accorgersi
della fatica. Il lavoro sarà dedicato alla forza funzionale, per
una migliore conduzione delle attività quotidiane, senza trascurare i benefici estetici nella parte superiore del corpo. È
un corso ideale per coloro che si avvicinano allo sport, per
quelli che tornano all’attività sportiva e per chi non vuole
abbandonarla con l’intenzione di mantenere la forma fisica
il più a lungo possibile e per le donne in gravidanza e dopo
il parto.
Se vuoi il mix ottimale di forza, cardio e core training,

05

ASSISTENZA
TECNICA
AUTORIZZATA

SOPRALUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

MANUTENZIONE
CONSULENZA
VENDITA

CALDAIE A GAS:
Manutenzione, Controllio di efﬁcienza energetica,
prova di tenuta gas dell'impianto, gestione catasto
regionale CRITER
CLIMATIZZAZIONE:
Disinfezione e saniﬁcazione antibatterica, controllo
efﬁcienza energetica e veriﬁca carica refrigerante
TRATTAMENTO ACQUA:
Addolcitori anticalcare, kit di ﬁltrazione e osmosi per
acqua fresca e pulita dal rubinetto di casa e ufﬁcio
SISTEMI DI REGOLAZIONE:
Cronotermostati ambiente universali Wireless, Wi-ﬁ
controllati da smartphone tramite app
AIR QUALITY:
Soluzioni per il ricambio d'aria in casa e recupero
del calore, per ambienti dall'aria salubre, pulita,
controllata e senza umidità
ENERGIE RINNOVABILI:
Sistemi fotovoltaici, solari termici e pompe di calore

PROFESSIONALITA', INNOVAZIONE ED EFFICIENZA AL TUO SERVIZIO
Servizio Clienti

0544-408863

tecnoteamravenna.it

tecnoteamra

SPORT CITY

LIFE MAGAZINE

questo è tutto. Entra in una lezione di LES MILLS TONE
e farai un allenamento completo in 45 minuti. L'impegnativo
mix di affondi, squat ed allenamento funzionale ti aiuterà
a bruciare calorie e portare la tua forma fisica al livello successivo. Anche un'ottima classe di base, LES MILLS TONE
ha un'ampia varietà di opzioni che si adattano a tutti i livelli
di fitness, assicurando che tutti abbandonino l'allenamento
con una sensazione di successo.
Gli istruttori LES MILLS TONE offrono opzioni per tutti i
livelli di fitness. Ciò significa che non devi essere in forma,
solo desideroso di diventare più in forma e più sano. Scoprirai che la tua forma fisica, la tua forza e la tua agilità migliorano nel corso di una serie di sessioni di allenamento.
Durata 45 minuti, dispendio energetico medio 450 kcal, tipo
di esercizio cardio (intensità moderata), resistenza, equilibrio, core.
BENEFICI
Migliora la forza e la resistenza muscolare
Migliora la flessibilità e l'escursione del movimento
Migliora l'agilità e l'equilibrio
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Migliora la postura
Permette di perdere peso attraverso un grande
dispendio energetico
Riduce il rischio di degenerazione delle ossa e
delle articolazioni
Offre un senso di benessere generale
VANTAGGI DELL’ABBINAMENTO DI LES MILLS
TONE AD ALTRI TIPI DI ATTIVITÀ
Les Mills Tone, come già detto, è un programma di allenamento completo che quindi comprende fase CARDIO, RESISTENZA, CORE ed EQUILIBRIO.
Queste caratteristiche lo rendono fantastico anche per essere
abbinato ad altri tipi di allenamenti migliorando più rapidamente ed in modo efficace il livello di fitness.
Ad esempio:
LES MILLS TONE/ALLENAMENTO
SALA ATTREZZI
Completare le sedute di allenamento in sala attrezzi con 12 sedute di Les Mills Tone alla settimana può dare numerosi
vantaggi sotto il punto di vista metabolico (dimagrimento)
e del rafforzamento del core.
L’impatto e l’intensità della fase CARDIO di Tone possono
avere un impatto metabolico importante sull’organismo inducendo ad un maggiore consumo di ossigeno a riposo nelle
ore successive al training.
Inoltre questo tipo di allenamento permette di incrementare
la capacità mitocondriale nel nostro corpo. I mitocondri
sono organuli deputati alla produzione di energia nelle
cellule, e un aumento del loro numero e della loro funzione
si rifletterà in un miglioramento della capacità di produrre
energia.
Il rinforzo del CORE integrato dagli esercizi di RESISTENZA, creano una struttura di base estremamente
vantaggiosa nel momento in cui vogliamo eseguire un
allenamento specifico di qualsiasi distretto muscolare con
carichi maggiori di quelli usati nella classe stessa.
Sarà per esempio molto più efficace uno squat o un
esercizio ai cavi eseguiti in sala con sovraccarico
dopo avere impostato e rinforzato la cintura
pelvica in esercizi dinamici con carichi
minori durante la lezione.
Ecco perché gli effetti di questi
tipi di allenamento non sono
mai limitati ai benefici
dati dalla classe in se ma
da espandere a 360
gradi come incremento
della performance in
altre attività ed inevitabile miglioramento delle
attività fisiche quotidiane.
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allenamento
intervallato ad
alta intensità

C
I

l Sistema HIIT TRAINER “High Intensity Interval
Training”, ovvero , allenamento intervallato ad alta intensità, è un sistema che accelera i tempi per il raggiungimento dei risultati desiderati. La piacevole sensazione di
“Well-Being” (stare bene e sentirsi in forma) si ottiene in poche
sedute di soli 20 minuti l’una.
HIIT TRAINER mette il TURBO al tuo trattamento ESTETICO-ATTIVO al fine di ottenere risultati mai visti prima in
tempi molto più rapidi rispetto ai sistemi tradizionali.
La percezione di cambiamento estetico e fisico avviene già
dopo 3/4 sedute di APPENA 20 MINUTI, da eseguirsi da una
a due volte la settimana!
Il metodo EMS (Elettro Mio Stimolazione), coinvolge simultaneamente tutti i muscoli e stimola fino al 90% delle fibre muscolari-motori più importanti del nostro corpo, così come gli
strati muscolari profondi, permettendo un allenamento/trattamento di alta intensità ed efficacia in soli 20 minuti.
Il Sistema HIIT TRAINER può anche essere inserito in un percorso più strutturato in abbinamento ad altri trattamenti e tecnologie al fine di incrementare i benefici e i risultati, anche in
zone localizzate.
Se ad esempio abbiamo la necessità di tonificare alcune parti
del corpo possiamo avvalerci della Radiofrequenza, oppure
possiamo utilizzare gli Ultrasuoni per ridurre più velocemente
gli inestetismi della cellulite. O ancora, per migliorare il drenaggio, è consigliabile un percorso aggiuntivo di Pressoterapia
con bendaggio +FIT/-FAT.
Inoltre è possibile arricchire l’allenamento HIIT TRAINER
iniziando con una seduta di Infrarosso che permette di disintossicare l’organismo, ridurre lo stress e rinforzare il sistema
immunitario!
Grazie a tutte queste combinazioni è possibile generare un percorso personalizzato in base alle esigenze e alle aspettative di
ciascun individuo.
Numerosi studi presso l’Università di Bayreuth(2002 – 2003) e
di Erlangen-Norimberga (2009) presso la Sporthochschule tedesca di Köln (2008), così come la clinica cardiologica di Bad
Oeynhausen (2010) hanno dimostrato l’efficacia dell’allenamento EMS: campioni di persone allenate e non allenate
hanno ottenuto risultati visibili e tangibili in pochissimo tempo.
HIIT TRAINER è un trattamento divertente e dinamico di soli
20 minuti che corrispondono a 2 ore di allenamento isotonico
classico.
Non c’è limite all’intensità e alla varietà dei programmi.
Il metodo di allenamento HIITTRAINER è indicato per persone di ogni età, sportivi e non, persone che non trovano tempo
da dedicare all'attività fisica, oppure coloro che semplicemente

anno 2021 . n. UNO

HIIT TRAINING
Stefania
Sofia Grillo
Siboni

desiderano trovare o mantenere la forma fisica e migliorare la
Sofia
qualità di vita in soli 20 minuti di attività.
BENEFICI DEL TRATTAMENTO HIITTRAINER:
RIDUZIONE DI GRASSO E CELLULITE
RAPIDO RASSODAMENTO DI GLUTEI E GAMBE
AUMENTO DELLA VITALITÀ
AUMENTO DELLA FORZA
AUMENTO DEL TONO MUSCOLARE
ATTIVAZIONE CARDIO RESPIRATORIA
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA
DIMAGRIMENTO GRAZIE AL
RISVEGLIO METABOLICO
DEDICATO A:
CHI VUOLE OTTENERE RISULTATI
MIRATI E RAPIDI
TUTTE LE DONNE CHE DESIDERANO
RIMODELLARE IL PROPRIO CORPO
CHI NON HA TEMPO
CHI VUOLE ESSERE SEGUITO DA
PERSONALE QUALIFICATO
CHI NON TROVA LA MOTIVAZIONE GIUSTA
PER INIZIARE UN REGOLARE PERCORSO
TUTTE LE ETÀ
CHI SI VUOLE DIVERTIRE E RIMETTERSI
IN FORMA
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ALLENAMENTO
A COLORI IN
ACQUA

a qualche anno stavamo cercando la strategia giusta
per poter rendere gli allenamenti in acqua misurabili
e monitorabili in modo istantaneo da Voi che frequentate i
corsi di acquagym e aquadynamic, così da riuscire istantaneamente a sapere se il tipo di esercizio che si sta svolgendo
è eseguito con la giusta intensità o se è necessario aumentarla.
Questo da ora in poi sarà possibile utilizzando uno strumento di ultima generazione che con un semplice e veloce
‘colpo d’occhio’ ci permette di capire se il lavoro che stiamo
eseguendo rientra nel “range” di lavoro ottimale per ottenere
un incremento del nostro metabolismo. Questo strumento
è uno speciale cardiofrequenzimetro da braccio (UPTIVO)
che, opportunamente collegato alla sua App dedicata, con
inseriti i nostri parametri di peso, altezza ed età, ci consente
di monitorare momento per momento il nostro allenamento.
Il cardiofrequenzimetro UPTIVO si indossa nel braccio o
nell’avambraccio sinistro, e attraverso dei led che si illuminano di vari colori ci rende immediatamente possibile correggere il tiro della nostra intensità di esecuzione. Nel
dettaglio: la luce azzurra indica un lavoro di intensità bassa
(poco utile al fine di raggiungere un buon grado di allenamento); la luce verde indica un lavoro di intensità media che
se mantenuta per larga parte della lezione, insieme alla luce
arancione indica che stiamo lavorando nella fascia di intensità corretta per far sì che il nostro lavoro sia lipolitico e cioè
vada a bruciare i fastidiosi ed antiestetici grassi in eccesso
accumulati nel nostro corpo; infine la luce rossa indica che
siamo in una fascia di lavoro troppo elevata, che non ci aiuta
a raggiungere il nostro scopo di aumentare il metabolismo,
ma risulta non efficiente.
Riuscire a mantenere il “range” di lavoro con il colore
VERDE e soprattutto quello ARANCIONE il più a lungo
possibile in ogni allenamento, determina la possibilità di incrementare il nostro metabolismo basale, permettendoci di
bruciare un numero superiore di calorie a riposo. Questo incremento del metabolismo continua, quindi, anche dopo
l’allenamento la sua azione lipolitica, rendendo il nostro
corpo sempre più tonico e in salute.
Tutti i tuoi allenamenti verranno salvati sull’apposita app
UPTIVO con tutti i dati necessari a capire dove sono i margini di miglioramento delle tue performance in acqua. Viene
registrata la percentuale di lavoro che hai svolto in ciascuna
fascia (blu-verde-arancione-rossa); i minuti totali del tuo allenamento, i minuti di permanenza nella fascia verde-arancione (quella migliore per il raggiungimento dei tuoi
obiettivi-TARGET ZONE-); il battito cardiaco massimo e
minimo raggiunto e la media del battito mantenuto durante
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IN PISCINA
Stefania Siboni

tutto l’allenamento; il conteggio di tutte le calorie spese durante l’allenamento e il punteggio raggiunto. Il punteggio
Uptivo ha lo scopo di farti capire immediatamente se il tuo
allenamento è stato in percentuale più verde (un po’ sottotono) o più arancione (il top!!!). Infatti, più punti accumuli
in ogni singolo allenamento, più è sinonimo di allenamento
‘brucia-grassi’.
Quindi, allenandoti con il cardiofrequenzimetro, non avrai
più dubbi riguardanti la tua intensità di lavoro; non sarà più
una sensazione o una percezione, (“credo di aver spinto abbastanza”-“ mi sembra di aver lavorato bene”), ma sarà una
certezza e come tale sarà misurabile, concreta e visibile al
momento stesso in cui stai eseguendo gli esercizi che compongono il tuo allenamento, proprio grazie al lampeggiare
di diverso colore del tuo apparecchio indossato al braccio,
cosicché potrai istantaneamente aumentare il tuo lavoro e
“andare in ZONA arancione”.
Vi ricordiamo che potrete utilizzare sempre il vostro apparecchio UPTIVO: in piscina, durante i corsi di acquagym e
aquadynamic, oppure durante una corsa o una camminata,
o ancora per un’uscita in bicicletta che deciderete di fare in
autonomia. Tutti questi allenamenti resteranno memorizzati
e consultabili comodamente sul vostro telefono cellulare.
ALLORA NON CI RESTA CHE COMINCIARE AD
ALLENARCI A COLORI ANCHE IN VASCA!!!
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IL LAVORO SULLA
POSTURA IN
SALA ATTREZZI
Ogni giorno, in palestra, tante persone mi chiedono come migliorare il proprio aspetto fisico e la propria salute e benessere.
Noi istruttori che prepariamo le schede in palestra, parliamo
durante l’incontro iniziale e durante il percorso d’allenamento
di eventuali problemi relativi al sovrappeso, o agli esercizi di
potenziamento, piuttosto che di resistenza, aumento della
massa muscolare, ecc. Valutiamo anche dei problemi posturali
dell’individuo che andrà ad effettuare il lavoro in palestra, ad
esempio tenendo in considerazione eventuali problemi di cifosi
o di lordosi. Nonostante ciò, a discapito dei buoni propositi, la
maggior parte dei protocolli posturali non vengono conclusi o
mantenuti nel tempo. Questo perché per le persone non hanno
tempo, i protocolli di lavoro sono noiosi oppure perché pensano
che lo stretching o lavoro posturale non fa per loro.
Invece dovrebbero essere consapevole che una buona postura permette ai muscoli di lavorare in modo più efficiente,
permettendo al corpo di utilizzare meno energia e quindi di
prevenire l'affaticamento muscolare. Contribuisce inoltre a
prevenire i disturbi muscolari, i disturbi dovuti al sovraccarico
e persino i dolori alla schiena e il dolore muscolare. Un
soggetto che abbia dei problemi posturali, al momento
dell’esecuzione dell’esercizio, andrà a svolgerlo con un assetto
completamente erroneo e ciò potrebbe finanche far lavorare
dei muscoli differenti rispetto a quelli per i quali lo stesso
esercizio era stato ipotizzato. Ecco 6 motivi per cui la buona
postura è importante per la salute:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Migliora il tuo aspetto e la fiducia in te stesso
La respirazione diventa più facile e profonda
Migliora la circolazione e la digestione
Aiuta i muscoli e le articolazioni
Cambia il tuo stato mentale
Ti aiuta a mantenere una spina dorsale più sana

Andiamo a scoprire quali sono gli accorgimenti principali per
migliorare la postura ed evitare pertanto lunghi infortuni.
La postura va migliorata non solo in palestra, ma sempre nel
corso della giornata
Il primo consiglio è fondamentale. Bisogna cercare di mantenere una buona postura in ogni momento della giornata e non
solo migliorarlo nel momento dell’allenamento. Ad esempio,
chi lavora stando seduto davanti al PC, deve fare attenzione
ad avere tutto a portata di mano, penna, mouse, smartphone,
in modo da evitare di compiere gesti sbagliati nell’allungarsi
per prendere tali oggetti.
Bisogna, poi, cercare di sgranchirsi spesso nel corso della giornata, alzandosi cercando di allungare la schiena, tirando le
braccia verso l’alto come per prendere qualcosa.
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sala attrezzi
Miguel Brito

Nel corso della giornata, anche qualora non svolgiate un lavoro particolarmente sedentario, dedicate del tempo a questo
esercizio: Salite sulla punta dei piedi e se riuscite allungate le
braccia in alto. Questo accorgimento vi permetterà di attivare
la pompa circolatoria muscolare delle gambe.
I trucchi per la postura in palestra
Ci sono diversi piccoli grandi accorgimenti per evitare di
infortunarsi durante il lavoro in palestra, accorgimenti che
tutti possono e devono seguire.
La prima grande regola è quella della MSC. In cosa consiste?
Vuol dire che durante l’allenamento, il mento, lo sterno e
la cerniera lombare devono essere allineati per stare nella
corretta postura.
È molto importante durante gli esercizi, stare con il petto in
fuori e la pancia in dentro per proteggere le curve fisiologiche.
Nel corso di esercizi di carico in posizione eretta, poi, è bene
tenere le gambe leggermente flesse e molleggiate, per avere
una azione ammortizzante e di protezione della regione
sacrale. Per quanto riguarda le spalle, queste devono stare in
posizione addotta, spingendo indietro e rimanendo bloccate
in basso.
LAVORO PER MIGLIORARE LA POSTURA
1. Blocco posturale per cervicale, zona scapolare/dorsale
e pettorali
Cervicale: A livello metodologico si può lavorare con dello
stretching statico per allungare i muscoli irrigiditi e corti e si
potranno eseguire delle posture miotensive per rilassare i vari
settori muscolari. Una delle attività base per la ginnastica
posturale cervicale, è data dalla flessione del collo in avanti e
indietro. Sembra semplice ma occorre prestare attenzione alla
lentezza del movimento, tenendo costantemente la schiena
ben dritta contro lo schienale.
Nella fase davanti dell’esercizio posturale si deve portare
il mento fino al petto, se possibile, per alleviare la tensione
muscolare del collo e annessi dolori cervicali.
Esercizio 1: allungamento laterale per i muscoli del collo: con
le mani incrociate sopra alla nuca, sollevare il capo da terra
spingendo il mento lateralmente a destra fino ad avvertire una
leggera tensione sul collo. Rimanere in questa posizione per
quindici secondi e ripetere dall’altra parte.
Esercizio 2: allungamento frontale con gambe appoggiate a
un muro: appoggiare le gambe tese ad un muro e appiattire
la parte lombare contro il suolo. Portare le mani incrociate
sopra alla nuca e alzare la testa da terra spingendo gradatamente il mento verso lo sterno.
Un altro esercizio utile di ginnastica posturale per la cervicale è quello del cosiddetto Cobra pronato, studiato per il rinforzo dei muscoli delle scapole, del collo e della schiena
superiore.
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Zona Scapolare/Dorsali: anche il rinforzo degli adduttori
delle scapole e del trapezio medio potrà essere un fattore importante per migliorare la postura. In questo caso, per gli adduttori delle scapole eseguite l’esercizio da proni, con le spalle
a 90° di abduzione e i pollici che guardano verso l’avanti.

Sollevate le braccia portandole perpendicolari al tronco eseguendo un’adduzione delle scapole e una depressione delle
stesse (le scapole devono stringersi e abbassarsi correttamente). Mantenete questa posizione scapolare per 5 secondi,
non perdendo mai l’allineamento del capo e del tronco. Riportate le braccia alla posizione di partenza ed eseguite in
questo modo due serie da 10 ripetizioni due volte al giorno.
Allungamento per il petto: posizionarsi tra due muri che si
incrociano formando un angolo di 90°. Poggiare i gomiti sui
due muri, uno opposto all’altro, ad altezza spalle. Tenere le
braccia flesse a 90°.
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a. Il Cat Stretch: sistemati inquadrupedia, con la colonna
vertebrale in posizione neutra. Le mani sono in linea con le
spalle, le anche con le ginocchia. Fletti la zona lombare e poi
tutta colonna creando un arco (immagina un gatto arrabbiato
che arrotonda la colonna). Dopodiché passa lentamente

all’estensione di tutta la colonna immaginando che l’ombelico sia attirato verso il pavimento.
b. Cobra: Il Cobra è una posizione molto efficace per lo stretching dei muscoli addominali, utile sia se fai sport che se lavori dietro a una scrivania.

Retrarre leggermente le scapole e aprire il petto, come per volerlo gonfiare. Spingere lo sterno verso l’avanti e leggermente
verso l’alto. Moderare la spinta verso avanti fino ad avvertire
la sensazione desiderata di stretch.
2. Blocco posturale per la zona lombare, il Core e Glutei
La ginnastica posturale, lo yoga e pilates sono delle tipologie
di ginnastica cruciale non solo per chi ha fastidi alla schiena,
talvolta connessi ad una postura sbagliata, ma anche a scopo
preventivo. Infatti risulta decisamente utile per fare attività
preventiva contro l’insorgenza di dolori al collo, spalle e
schiena perché va a migliorare la mobilità delle articolazioni
e l’elasticità dei muscoli. I miei esercizi preferiti che considero
molto efficaci per la postura per quanto riguarda questo
blocco di lavoro sono:

c. Stretching glutei gambe incrociate. Sdraiati sulla schiena
con le gambe distese. Ora, solleva l’anca e la gamba destra,
incrociandola sulla sinistra, mantenendo la schiena e le spalle
aderenti sul terreno. Sentirai un allungamento nel tuo gluteo,
così come nella parte bassa della schiena e sui fianchi. Mantieni la posizione per 20 – 30 secondi, quindi ripeti per l’altra
gamba.
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3. Blocco posturale per quadricipiti, femorali e polpacci
Abbiamo già parlato dell’importanza della postura e dello
stretching per migliorare la nostra mobilità articolare e la
elasticità dei muscoli del corpo. Adesso ci concentriamo
sugli esercizi di stretching per le gambe. I muscoli
delle gambe sono particolarmente soggetti a sforzi, nella vita
quotidiana e durante l’attività fisica: bast pensare che, insieme
agli addominali e ai muscoli dorsali della schiena, sono
responsabili della stazione eretta. Durante l’attività fisica, sia
che si tratti di un tipo di ginnastica aerobica in cui il muscolo
è sottoposto ad un lavoro di resistenza, sia se invece che si
tratti di allenamento anaerobico in cui il muscolo è sottoposto
ad un lavoro di intensità e potenza, è fondamentale distendere
e rilassare adeguatamente la fibra muscolare per non incorrere
in rischi quali strappi o contratture. Ma quali sono i principali esercizi di stretching gambe?
Chiusura a gamba tesa supino
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Terzo esercizio, Pike a terra. Uno degli esercizi di allungamento più difficili, destinato a chi ha già un buon livello di
flessibilità. Posizionarsi seduti a terra con entrambe le gambe
tese di fronte a sè. Flettere il busto sulle gambe avendo cura
di tenere la schiena dritta ed il bacino in anteroversione.
Non pensare a toccare la testa con le ginocchia, ma l’ordine
è: pancia alle gambe, petto alle ginocchia, testa verso i piedi!
Allungamento quadricipite sdraiato sul fianco
In questo esercizio bisogna posizionarsi sempre su un tappetino, sdraiati e in posizione laterale. Da questo momento in
poi si posiziona la gamba che non va allungata in avanti, successivamente si trascina il muscolo del quadricipite in avanti
e con la mano si afferra la caviglia. Dopo di che è necessario
portare il tutto verso il sedere e mantenere questa posizione
per alcuni secondi. Il tempo sotto tensione varia intorno ai 20
secondi e ovviamente bisogna ripetere l’esercizio con l’altra
parte del corpo.
Allungamento dei quadricipiti sulla Anterior
Questa macchina concentra in particolare la sua azione sui
gruppi muscolari anteriori della coscia con un focus specifico
sui flessori dell’anca (ileopsoas e retto femorale).

Posizionarsi a terra stesi supini. Una gamba a terra, completamente tesa. Afferrare il piede dell’altra con una loop band
o attrezzo simile. Tirare verso l’alto la gamba fino ad avvertire
l’allungamento desiderato da avvertire posteriormente alla
gamba. Durante l’esercizio è fondamentale non sollevare la
gamba che resta in basso da terra, altrimenti risulterebbe
come un compenso. Non sollevare le spalle da terra, rimanere
con tutto il corpo e la schiena completamente adagiati a terra.
La gamba posta in stretch, quella afferrata dalla loop band,
va tenuta completamente tesa.
Pike a terra

Seguite con attenzione tutti i consigli di questo articolo,
chiedendo ulteriori delucidazioni ai nostri allenatori della
sala attrezzi per otterrete degli ottimi risultati.
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METTERE IL TURBO AL
METABOLISMO

TURBO MET

Tra i tanti corsi attivati negli ultimi mesi, ce n’è uno che sta
riscuotendo un enorme successo dovuto al fatto che si tratta
di un allenamento breve, facile e che offre ottimi risultati.
È il TURBOMET, nome scelto per indicare la sua capacità
di “mettere il turbo” al nostro metabolismo. Ma perché è
importante alzare il metabolismo? Quali sono le cause e le
conseguenze di un suo rallentamento e cosa possiamo fare
per farlo ripartire?
Innanzi tutto è bene ricordare che il metabolismo è la velocità con cui il nostro corpo brucia le calorie per soddisfare i
suoi bisogni vitali, va da sé che un metabolismo lento non
brucerà tutte le calorie ingerite che rimarranno di deposito
aumentando il grasso corporeo.
Senza entrare troppo nello specifico possiamo affermare che
le maggiori cause di un suo rallentamento sono:
- L’età, si assiste ad un calo già dopo i 30 anni.
- La mancanza di attività fisica a favore di uno stile di vita
sedentario.
- Una composizione corporea sbilanciata, il muscolo è
un tessuto più attivo metabolicamente rispetto al grasso.
- Il sesso, l’uomo avendo una massa muscolare maggiore
rispetto alla donna presenta un metabolismo basale più
elevato.
Cosa possiamo fare per contrastare il rallentamento del
metabolismo visto che certi aspetti come l’età e il sesso non
sono modificabili?
Dobbiamo naturalmente lavorare sugli aspetti che andranno
ad incrementare il nostro bisogno energetico e per fare questo dovrò concentrarmi sull’aumento del mio metabolismo
basale grazie soprattutto all’attività fisica.
Per migliorare il metabolismo basale è indispensabile aumentare la massa magra e quindi i miei muscoli che sono in
grado di bruciare più calorie rispetto al grasso, andando in
questo modo ad alzare il mio consumo calorico.
E’ su questo che si basa la struttura del Turbomet, un’attività
a circuito ad alta intensità che mi permette non solo di bruciare calorie nel momento stesso in cui lo pratico ma di continuare a bruciare calorie anche nelle ore successive
sfruttando al massimo quello che viene chiamato “effetto
metabolico”. I dubbi che ora tutti potrebbero avere sono di
sapere quand’è che si realizza questo maggior consumo calorico e come fare, magari da inesperto a compiere un’attività ad alta intensità.
Bene, ad aiutarci in queste risposte ci viene in soccorso la
tecnologia. Ogni partecipante è dotato di un cardiofrequenzimetro, appositamente tarato sui dati dell’utente come età,
peso, altezza e sesso.
Questo ci permette di monitorare su di un maxischermo la
frequenza cardiaca di ogni partecipante e per renderla facilmente leggibile ed interpretabile a diverse frequenze corrispondono diversi colori. Il Blu al di sotto del 70% del proprio

cuore, il Verde tra il 70 e l’80%, l’arancione tra l’80 e il 90%,
il Rosso sopra il 90%.
La lettura dei colori mi dice immediatamente come sta
lavorando il mio cuore e quindi il mio metabolismo, il colore
guida per avere maggiori risultati è l’arancione. Maggiore
sarà il tempo passato in questa fascia cardiaca maggiori
saranno le calorie bruciate e più a lungo dureranno i benefici
nelle ore successive. Non solo, continuando ad allenarmi in
questa modalità andremo ad ottenere il risultato più importante, l’aumento del metabolismo basale con conseguente
perdita di peso e miglioramento muscolare.
Gli esercizi che vengono proposti di volta in volta nel
circuito e che vengono cambiati mensilmente sono semplici
e prevedono sia l’utilizzo di attrezzature specifiche dell’allenamento funzionale che di diversi esercizi da svolgere a
corpo libero.
Questa scelta è stata fatta sia per massimizzare il tempo a
disposizione sia per lavorare su aspetti che a volte vengono
trascurati come la mobilità articolare e la coordinazione.
Per continuare a variare gli esercizi e quindi cambiare i programmi di allenamento, in modo da favorire continuamente
gli adattamenti metabolici necessari per affrontare un nuovo
stress muscolare sono arrivate anche due nuove macchine.
La prima è lo Skillmill di Technogym, il famoso tappeto “a
banana” un attrezzo pensato apposta per alzare l’intensità
metabolica grazie ad una maggiore attivazione dei glutei e
degli ischiocrurali ovvero tutta la parte posteriore delle
nostre cosce. Una zona particolarmente debole soprattutto
se si svolgono lavori che costringono alla posizione seduta
per molte ore.

Alan Zanardi
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ALLENAMENTO A
COLORI, AVRAI UNA
MARCIA IN PIÙ

A

vete mai pensato a quanti “giri” sta andando il vostro
cuore? Monitorare la frequenza cardiaca durante
l’allenamento è molto importante a prescindere dalla
tipologia di attività svolta (in sala attrezzi o nei corsi a corpo
libero) e dalla propria forma fisica per essere più consapevoli
di come ci si sta allenando e per capire se l’intensità dell’allenamento è funzionale ai propri obiettivi. Qualunque sia il tuo
obiettivo, dimagrire, migliorare una performance o anche solo
semplicemente mantenersi in forma, per ottenerlo è necessario
sapere entro quali limiti lavorare ottimizzando così l’efficacia
delle sessioni di allenamento. Il primo passo è quello di scaricare la app Uptivo e utilizzare il cardiofrequenzimetro personale. Il cardiofrequenzimetro ti dà la frequenza cardiaca come
indicatore dell’intensità di allenamento che stai svolgendo tramite un calcolo automatico stabilito dal sistema inserendo i
tuoi dati personali: peso altezza età e sesso. Da questo calcolo
ne consegue l’individuazione degli intervalli di frequenza cardiaca a cui fanno riferimento le diverse zone utilizzate (vedi
immagine sotto) per la gestione di un corretto allenamento e
del funzionamento e stimolazione del metabolismo energetico
del corpo umano, di cui le zone vogliono essere rappresentazione fedele.
Comprendere il significato delle cinque principali zone di
frequenza cardiaca è fondamentale per svolgere l’attività nel
miglior modo possibile ed in base al personale obiettivo di
allenamento. Il cardiofrequenzimetro paragonabile quasi alla
precisione di un elettrocardiogramma, rileva e mette a disposizione diversi dati relativi al tipo di allenamento che stiamo
svolgendo, in particolare: battito per minuto, percentuale della
frequenza cardiaca rispetto al proprio massimale, zona di allenamento all’interno della quale si sta lavorando, tempo speso
in ciascuna zona di allenamento e una stima delle calorie consumate. Se durante l’allenamento la frequenza risulta inferiore
al 50% della massima, significa che l’organismo non sta mettendo in atto quegli adattamenti benefici che è costretto a compiere quando si allena in maniera efficace tra il 60 e l’80%.

L’ALLENAMENTO DALLA APP SUL CELLULARE
L’app Uptivo fornisce in tempo reale informazioni utili a regolare l’intensità della sessione in relazione al tuo obiettivo, in
particolare:
•
battito cardiaco
•
tempo passato nelle zone di allenamento
•
calorie consumate
•
distanza percorsa
•
velocità e passo dell’allenamento
L’ALLENAMENTO VISTO DAL MEGASCHERMO IN
PALESTRA
La continuità dell’allenamento è fondamentale per migliorare

il proprio stato di
salute, cardiovascolare, prevenire
gli infortuni,
combattere ansia,
depressione e alleviare lo stress.
L’ O r ga n i z z a zione Mondiale
della Sanità
(OMS) raccomanda almeno 150 minuti di attività fisica
moderata alla settimana, oppure attività cardio di 75 minuti o
ancora meglio una combinazione di entrambe le attività.
Uptivo premia la continuità e la perseveranza, ogni volta che
ti alleni in base all’intensità che utilizzi, generi dei punti, più
punti ricevi più significa che il tuo allenamento è stato di
qualità. Uptivo stabilisce una classifica con vari livelli e ti
servono 2000 UPPs (punti) per progredire da un livello a
quello successivo. 2000 punti corrispondo all’incirca alle raccomandazioni di durata e intensità dell’allenamento definite
dall’OMS. Attenzione però a non esagerare, Uptivo premia
l’allenamento e non il
sovra-allenamento.
CON I
COLORI METTI
IL TURBO
AL TUO
METABOLISMO
TurboMet è il nostro e vostro ormai
super collaudato e
tanto amato sistema di allenamento facile veloce
e divertente per rendere l’attività fisica
più stimolante ed efficace in soli 35 minuti. Tramite il monitoraggio con il cardiofrequenzimetro proiettato sullo schermo gigante potrai vedere
in tempo reale l’intensità con cui stai svolgendo gli esercizi
proposti nel circuito di allenamento di permettendoti di tenere
costantemente sotto controllo il battito rendendo più efficace
quello che stai facendo, monitorando le calorie consumate, i
performance point e la zona di allenamento più corretta in cui

14

SPORT CITY

LIFE MAGAZINE

lavorare stabilita in base ai tuoi obiettivi.
Il cardiofrequenzimetro è personale, ti proietta in tempo reale
sullo schermo gigante grazie alla telemetria il battito cardiaco
e la zona di intensità di lavoro in quel determinato momento,
contraddistinta dal colore per capire immediatamente se si sta
lavorando correttamente in base all’obiettivo prestabilito
oppure se si deve aumentare o diminuire l’intensità dell’esercizio svolto.
Se il rettangolo con il tuo nome è verde vuol dire che devi
aumentare l’intensità, se è rosso devi diminuire se invece è
arancione vuol dire che sei nei giusti parametri brucia grassi
e devi continuare così rimanendoci per più tempo possibile
portando al massimo dell’efficacia il tuo allenamento.
Parliamo ora dei benefici prodotti da TurboMet che in soli 35
minuti riesce ad agire sull’innalzamento del metabolismo
basale dandoti la possibilità di bruciare calorie non solo
durante l’allenamento ma continuando anche quando avrai finito e addirittura nelle 48 ore successive a riposo, intaccando
i grassi e tonificando. A seconda del tempo passato nelle varie
zone cardiache (verde, arancione e rosso) viene valutata la
prestazione dell’allenamento premiando con dei punti
(performance point) chi lavora con l’intensità corretta.
Al raggiungimento di 8000 punti verrà data in regalo la t-shirt.
A fine di ogni allenamento riceverai una mail con il report
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dettagliato (frequenza cardiaca minima, massima e media,
tempo trascorso nelle varie zone colore, calorie consumate,
punti raggiunti, classifica di tutti i partecipanti)in modo da tenere costantemente monitorato il tuo obiettivo finale.
Oltre a far bene a te turbomet fa bene anche agli altri, abbiamo
istituito una charity, al raggiungimento di 1.000.000 di punti
verranno donati 1.000 euro in beneficenza.
Per garantire la maggior efficacia possibile, tener monitorato
il battito e motivare i nostri partecipanti nell’allenamento
abbiamo stabilito che il corso di turbomet è a numero
chiuso, quindi sarà necessaria la prenotazione tramite la app
booky way.
Per ottenere ottimi risultati si consiglia di frequentarlo 2 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 tornare a divertirci insieme con TurboMet
e con l’allenamento a colori!
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NUTRIZIONE

IL RITORNO
DALLE FESTE
Dott.sa Michela Bellini

Il ritorno dalle feste è sempre un po’ come il risveglio dopo
una notte brava.
Gli stravizi si sentono tutti e ricominciare non è semplice.
Che poi ricominciare da dove?
Perché le feste, specie quelle natalizie, lasciano sempre parecchio caos: pesantezza, gonfiori, digestione rallentata, appannamento mentale... per non parlare da quella irresistibile
voglia di dolce che continua a bussare alla porta.
Beh, sarà un classico ma ripartire con un rese e un po’ di
pulizia rimane sempre la strategia migliore per riprendere al
meglio le sane abitudini.
Prima di pensare subito ad alimenti e sostanze mirate, quindi,
consiglio di partire facendo un vero e proprio punto zero
iniziando con un giorno di calma digestiva.
Tutto l’apparato digerente ha lavorato moltissimo e dargli un
po’ di riposo aiuterà a creare il terreno adatto per un vero e
proprio approccio detox.
Partiamo quindi con la prima giornata a base di thè kukicha.
Si tratta dei rametti della pianta del thè verde, raccolti e
lasciati fermentare in botti. Questo rende il kukicha privo di
teina ed incentiva le sue proprietà calmanti, antinfiammatorie
e antiossidanti.
Prepara il thè al mattino in abbondanza, usando un cucchiaio
di rametti per litro di acquata lasciare in infusione per una
decina di minuti. Sorseggia quindi la bevanda durante tutto
l’arco della giornata, senza mangiare.
Terminato questo primo giorno, avremo il nostro corpo predisposto ad accogliere un vero e proprio approccio di pulizia
di circa un paio di settimane, in cui si aiuteranno gli organi
“spazzini” a svolgere il loro lavoro.
Utilizzeremo quindi alimenti ricchi di antiossidanti, vitamine
del gruppo B e grassi buoni: verdura a foglia verde, crucifere
(cavolo, verza, broccoli, rucola, ravanelli e loro foglie, cime di
rapa), frutti rossi, limone, kiwi, cocco, avocado, pesce azzurro,
legumi, cereali integrali, germogli… cercando di variare il più
possibile la tavola come in questo esempio
Ora che il corpo è stato rimesso in funzione, è importante non
perdersi di nuovo e ricordarsi che solo curando la qualità della
materia prima il nostro organismo funzionerà in maniera
eccellente aiutandoci a raggiungere tutti i nostri obiettivi:

- carne allevata allo stato brado
- pesce nostrano (2-4 volte a settimana)
- frutta e verdura di stagione e di
provenienza controllata
- cereali integrali e bio
- legumi secchi (no i preparati veg o i barattoli)
da mangiare almeno 2-3 volte a settimana
come fonte proteica
- uova da galline che razzolano sono i principi
base per non mettere di nuovo in crisi il corpo.
MA FAI ATTENZIONE
ANCHE ALLA TUA COSTITUZIONE!
Sei sei un uomo che tende ad accumulare grasso viscerale
(la famosa pancetta) è bene che tu stia molto attento a qualità
e quantità di carboidrati. Limita fortemente zuccheri, pasta
di semola bianca, riso brillato e prodotti confezionati come
snack, merendine e barrette (anche quelle proteiche). Prediligi
proteine di qualità come pesce e carne grass fed, senza dimenticarti dei legumi, ottimi da assumere a cena assieme ad un
poco di cereale integrale .
Se invece sei una donna con la tipica conformazione a pera
o con la tendenza ad accumulare grasso su fianchi e cosce,
un’alimentazione che stimola il tuo fegato e la tua tiroide è la
strategia migliore. L’adipe femminile dipende molto dagli
estrogeni ed avere un fegato ben funzionante che metabolizza
questi ormoni e una tiroide che tiene attivo il metabolismo, è
la chiave di volta per gestire al meglio questi accumuli. Ecco
che in questo caso torneranno utili alimenti come pesce d’altura (sgombro, orata, branzino) assieme ad una verdura cruda
come il radicchio, la cipolla o l’indivia riccia, straccetti
di manzo grass fed con carciofi trifolati, lenticchie ripassate
in padella con la punta di peperoncino e un pinzimonio di
sedano
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DOMENICA 12 DICEMBRE

CHRISTMAS CHARITY
IL TOTALE RACCOLTO E DONATO
2.260 euro
Anche quest’anno abbiamo organizzato tutti assieme due giornate di corsi dove il ricavato è stato devoluto interamente alla
Onlus Paolo Babini di Forlì. Gli insegnanti di Acquagym
hanno organizzato per Sabato 11 due lezioni una alle ore 10,00
di Aquadinamic ed una alle ore 11.00 di Acquagym la risposta
degli iscritti ai corsi di fitness in acqua è stata come sempre carica di motivazione e di gioia nel cercare di donare qualche
momento di gioia ai bambini meno fortunati. Mentre Domenica 12 abbiamo organizzato assieme agli istruttori dei corsi a
corpo libero tre lezioni, quella di Pilates alle ore 9.00, quella
di Tone alle ore 10.00 e quella di Dance Mix alle ore 11,00.
Nelle lezioni delle 10.00 e delle 11,00 della Domenica mattina
abbiamo avuto come ospite Massimiliano uno dei ragazzi che
coordina la Onlus, che ci ha raccontato con emozione il
valore e il senso del progetto che ci vede collaborare con tanta
passione.
La Comunità sperimentale “Santa Cecilia” di Forlì è un progetto di accoglienza per bambini piccolissimi (da 0 a 6 anni)
provenienti da situazioni di forte disagio. Offre un contesto
caldo e accogliente ai bimbi ospitati, e si avvale non solo della
professionalità degli educatori ma anche del supporto fondamentale delle “famiglie accoglienti”. Per ogni bambino viene
infatti individuata una famiglia che lo accompagna nel suo percorso, e che aprendo le porte di casa dona al piccolo un sereno
ambiente di crescita. I bimbi sono ospiti delle famiglie durante
la sera e la notte, nonché nei fine settimana e nei giorni festivi;
durante il giorno, invece, i bambini sono accolti in struttura,
fino alla decisione del giudice del Tribunale dei Minori sul loro
futuro. Tutte le “famiglie accoglienti” fanno parte di un
progetto più ampio, chiamato “Famiglie in Rete”, e sono
adeguatamente formate e accompagnate nel loro percorso di
accoglienza.
RESOCONTO DI QUANTO DEVOLUTO ALLA ONLUS:
BENEFIT CLASS FITNESS
63 PARTECIPANTI INCASSATI 630 EURO
BENEFIT CLASS ACQUA
37 PARTECIPANTI INCASSATI 370 EURO
TURBO MET Fitness Group
RAGGIUNTI I 3.000.000 DI PUNTI
SPORT CITY DEVOLVE 1.000 EURO
SPORT SHOP LIFE PLANET DEVOLVE 200 EURO
AMICI DELLA ONLUS DEVOLVONO 60 EURO
TOTALE 2.260 EURO
GRAZIE A TUTTI DI CUORE, Andrea.
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CHRISTMAS CHARITY
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IN UN ANNO
abbiamo abbattuto
230 TONNELLATE DI CO2

- 40% di Emissioni

Andrea Dradi

A

In questo articolo presentiamo anche il nostro nuovo
investimento, per essere sempre in linea e coerenti
con il nostro progetto di sostenibilità, da Dicembre
sono disponibili nel parcheggio del Life di fronte all’ingresso
principale, le prime due colonnine di ricarica elettrica per
le auto. Per poter usufruire del servizio occorre rivolgersi alla
reception, chiedere la card per poter far funzionare l’erogazione elettrica, la distribuzione di energia è di 6 kw all’ora

con un prezzo di 0,00 a kw, inoltre abbiamo un progetto
entro il 2023 quello di installarne altre tre, per poter ampliare
l’offerta di ricarica green.
L’impronta ecologica che vogliamo rappresentare per un
wellness responsabile al Life Planet è formata oltre che dalle
colonnine di ricarica elettrica dal:
GRUPPO DI COOGENERAZIONE
Per coogenerazione si intende la produzione combinata di
energia elettrica e calore. Queste due forme di energia vengono prodotte in cascata, in un unico impianto.
I sistemi di cogenerazione vengono anche detti CHP,
dall’acronimo inglese Combined Heat and Power.

Tradizionalmente l’energia elettrica e termica vengono
prodotte separatamente. Per produrre l’energia elettrica
infatti si utilizzano solitamente centrali termoelettriche che
disperdono nell’ambiente energia termica a bassa temperatura, mentre per produrre la sola energia termica si utilizzano le caldaie che convertono l’energia primaria
rappresentata dal combustibile, con elevato valore termodinamico, in energia termica di ridotto valore termodinamico.
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Se un’utenza richiede contemporaneamente energia elettrica
ed energia termica, anziché installare una caldaia e acquistare energia elettrica dalla rete, si può pensare di realizzare
un sistema, l’impianto cogenerativo, che produca sia energia
elettrica che energia termica. È intuitivo come questo
sistema possa produrre un risparmio energetico determinato
dal minor consumo di combustibile.
Gli impianti di cogenerazione nascono infatti dal tentativo
di sfruttare il calore disperso da un impianto di produzione
di energia elettrica, dispersione che è insita nel processo
stesso di generazione di tale energia.
L’energia elettrica proviene in genere da impianti motori
termici, in cui il calore, attraverso un ciclo termodina-

SPORT CITY

LIFE MAGAZINE

mico viene convertito prima in energia meccanica e quindi in
energia elettrica attraverso dei generatori elettrici. In questo
processo di trasformazione, non tutto il calore può essere trasformato in “lavoro” (secondo principio della termodinamica):
una parte deve essere scaricato o dissipato (sottoforma di vapore o fumi di scarico) per consentire il funzionamento stesso
del sistema. È proprio questa porzione di calore che non viene
“sfruttata” ad essere recuperata per la coogenerazione, sia per
uso industriale (in genere sottoforma di vapore) o per usi civili
(il riscaldamento degli edifici).
Il primo vantaggio di un coogeneratore è quindi di ridurre
il consumo dell’energia primaria (combustibile), dato che la
stessa può essere sfruttata per produrre elettricità e calore.
In sostanza si ottiene un miglioramento del rendimento
complessivo e quindi una diminuzione dei consumi (dell’ordine del 35% – 40%).
Da ciò deriva un altro vantaggio fondamentale, legato
alla salvaguardia dell’ambiente: diminuiscono le emissioni
di sostanze inquinanti causate dalla produzione di energia
termoelettrica, riducendo quindi l’impatto ambientale della
produzione di energia termoelettrica.
TRIGENERAZIONE:
La Trigenerazione può essere definita sinteticamente come
un’estensione della Coogenerazione. Nella Trigenerazione,
alla produzione di elettricità e calore si aggiunge la produzione di aria o acqua fredda. Più tecnicamente, l’energia termica utile viene in parte impiegata per produrre acqua
refrigerata per condizionamento o processi industriali, attraverso frigoriferi ad assorbimento.
La Trigenerazione estende le possibilità della Coogenerazione, che sono intrinsecamente limitate dalla necessità,
perché il sistema sia efficiente, della contemporaneità dell’utenza elettrica e termica.
Abbinando invece un coogeneratore ad appositi frigoriferi
ad assorbimento, che sono in grado di generare energia frigorifera utilizzando calore come sorgente, anziché elettricità, è possibile sfruttare gli impianti di coogenerazione
anche nei mesi caldi in cui invece è altissima la richiesta di
aria condizionata, o nei settori industriali in cui si ha necessità di sistemi di raffreddamento.
CALDAIA A CONDENSAZIONE QUALI VANTAGGI
• Consumi più bassi: si può arrivare ad avere un
risparmio in bolletta sulla componente materia
prima del 25 – 30 %, che può diventare anche più del
50 % se abbinata a sistemi di riscaldamento come la
cogenerazione
• Attenzione per l’ambiente: le caldaie a condensazione
sono dotate di un bruciatore che riesce a ridurre
notevolmente le emissioni in atmosfera.
Ma come funziona una caldaia a condensazione?
Le caldaie producono l’acqua calda che, immessa all’interno
degli impianti di riscaldamento, è in grado di offrire calore
e riscaldare gli ambienti.
Le caldaie a condensazione a gas sfruttano il calore generato
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dalla combustione per scaldare l’acqua calda che viene poi utilizzata per il riscaldamento o come acqua calda sanitaria.
Un po’ come far bollire acqua in una pentola sul fuoco senza
coperchio. Con il coperchio il calore rimarrebbe imprigionato all’interno della pentola. Per questo si parla di condensazione, perché grazie a questo principio è possibile
utilizzare la temperatura dei fumi e del vapore acqueo
che diventa energia da immettere nell’impianto di riscaldamento.
I fumi di scarico prodotti non sfruttano il tiraggio del
camino, come nei sistemi tradizionali, ma sono espulsi
grazie alla presenza di un ventilatore situato nella parte alta
del bruciatore.
In pratica:
1. Il vapore acqueo contenuto nei fumi di combustione,
raffreddandosi, raggiunge il punto di rugiada portando
alla condensazione dei fumi.
2. L’energia termica recuperata da questo processo,
detto “calore latente”, viene trasmessa direttamente
allo scambiatore di calore, dov’è contenuta l’acqua del
riscaldamento.
3. Esternamente le caldaie sembrano uguali, ma la
caldaia a condensazione è dotata di uno scambiatore
di calore, il cuore pulsante del sistema, che consente di
raffreddare il vapore acqueo, portandolo a una
temperatura tale da farlo condensare, quindi farlo
tornare liquido. È in questo modo che il calore
prodotto dalla condensazione viene utilizzato per
scaldare altra acqua di riscaldamento, evitando sprechi
e dispersione di energia.
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FISIOTERAPIA

SPALLA ED ESERCIZI DI
STABILITA’
Damiano Buzzi

La spalla è un’articolazione molto complessa, costituita
principalmente da 3 ossa:
- L’omero, osso lungo che collega la scapola al gomito.
- La scapola, osso piatto, di forma triangolare, situato
posteriormente al torace.
- La clavicola, osso a forma di “S” che decorre dalla
parte anteriore della spalla e si porta allo sterno,
collegando appunto torace e spalla.
Quindi la spalla è ancorata anteriormente al torace, grazie alla
clavicola, mentre lo è posteriormente grazie alla scapola.
La stabilità e il movimento della spalla dipendono dall’equilibrio fra ancoraggi legamentosi per le ossa e dall’equilibrio
e intensità della forza espressa dai tanti muscoli del cingolo
scapolare (spalle, collo, tronco alto).
La spalla è l’articolazione più mobile del nostro corpo e per
questo non gode di una forma anatomica perfettamente congruente. La testa dell’omero è grande mentre la cavità che accoglie la testa omerale è molto più piccola (cavità glenoidea).
Essendo un fisioterapista, sento e vedo spesso problemi
legati alla spalla dovuti al rapporto non equilibrato fra
muscoli anteriori e posteriori.
Il muscolo anteriore più forte è il grande pettorale, mentre i muscoli della cuffia dei rotatori (sovraspinoso, infraspinato, piccolo
rotondo e sottoscapolare) sono posizionati posteriormente.
Il gran pettorale è più forte dei muscoli posteriori citati. Ne
consegue che la spalla, in particolare la testa omerale tende
a portarsi anteriormente, soprattutto quando si praticano
sport predisponenti come la pallavolo, tennis in cui viene favorito lo sviluppo della massa muscolare anteriore.
Il modo migliore per evitare problemi alla spalla causati
dall’alterazione dell’equilibrio biomeccanico del cingolo scapolare, è fare esercizi e allungamenti mirati a mantenere bilanciato il rapporto fra intensità di forza del gruppo
muscolare anteriore e quello posteriore. È importante fare
questo tipo di esercizi di allungamento mirati, evitando l’accorciamento tendineo e muscolare di alcune strutture. Infine
sono molto importanti anche gli esercizi di mobilità articolare. Il giusto movimento si deve mantenere in modo che la
sinovia faccia il suo dovere e produca il liquido che serve a
nutrire le cartilagini (liquido sinoviale).
Vi mostro qualche esempio di esercizio da fare e alcuni da
evitare per mantenere sana la vostra spalla

1. Esercizio di rinforzo muscolo sovraspinoso con elastico.

2.Esercizio di rinforzo intraruotatori
di spalla a braccio abdotto con elastico.

3. Allungamento gran pettorale.
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DOMENICA 5 DICEMBRE

CSAIN BREAK DANCE
CAMPIONATO PROVINCIALE
UNDER 12
Domenica 5 Dicembre allo Sport City si è svolto il campionato
provinciale CSAIN di Break dance, categoria Under 12.
Il vincitore della gare è stato Andrea Balella, il secondo
classificato è stato Pietro Mazzoli, ed il terzo classificato
Leonore Linari.
Il secondo ed il terzo classificato sono appartenenti alla
scuola di Break Dance dell’istruttore Filippo Babini, al quale
vanno i complimenti dello Sport City anche per l’aiuto
nell’organizzazione della gara.
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