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ALLENANDOTI CON TURBO MET
FAI DEL BENE A TE STESSO
E AGLI ALTRI.
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A tutta la grande famiglia
Life Planet by Sport City
arissimi,

vi ringraziamo di cuore per gli ulteriori 1.000 euro donati a Maggio 2022, che
sommati ai precedenti, fanno un totale di 5.500 euro offerti per questo meraviglioso
progetto che stiamo portando avanti, sostenuto dalle vostre iniziative benefiche
legate al Turbo Met.
La Comunità Sperimentale Santa Cecilia attualmente si prende cura di 7 bambini
da 0 a 6 anni, anche grazie all’aiuto di famiglie volontarie che li accolgono nella
propria casa nelle serate/notti, nei weekend e nei giorni festivi.
Santa Cecilia ha come priorità quella di essere un luogo caldo e accogliente per
bambini molto piccoli, elemento indispensabile per favorire un attaccamento affettivo sicuro. I bambini sono seguiti da educatori professionali attenti ai loro bisogni,
che si relazionano con tutta la rete coinvolta (tribunale, assistenti sociali, neuropsichiatra infantile, famiglia d’origine, famiglia accogliente volontaria).
La Comunità per mamme con bambino Sant’Anna ospita 5 mamme fragili e i loro
7 bambini; il progetto offre sostegno alle funzioni genitoriali, in vista di un’autonomia nella gestione dei figli e del quotidiano; supporta le persone accolte per conseguire un’autonomia lavorativa, economica, abitativa e le aiuta a costruire una rete
di relazioni sul territorio.
Augurandoci di poter continuare a contare sul vostro sostegno, la Cooperativa Sociale Paolo Babini vi ringrazia di cuore per il vostro supporto
Per la Cooperativa Sociale Paolo Babini
Il Presidente
Marco Conti

Dr.ssa Michela Bellini
Biologa Nutrizionista
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NOVITà
Chiara Melandri

MI ALLENO A COLORI
DA SETTEMBRE
ANCHE IN SALA
ATTREZZI E IN SALA 1

T

urboMet è il nostro e il vostro ormai super collaudato
e tanto amato sistema di allenamento facile, divertente e alla portata di tutti per rendere l’attività fisica
più stimolante ed efficace in soli 35 minuti bruciando grassi e
aumentando il metabolismo.
Da settembre 2022 l'allenamento a colori sarà possibile anche
in sala attrezzi e durante i corsi che si svolgeranno in sala 1.
Tramite il monitoraggio con il cardiofrequenzimetro proiettato
su uno schermo gigante potrai vedere in tempo reale l’intensità
con cui ti stai allenando rendendo più efficace quello che stai
facendo e permettendoti di tenere costantemente monitorato il
battito cardiaco, le calorie consumate, i performance point
(upps) e la zona di allenamento più corretta in cui lavorare
stabilita in base ai tuoi obiettivi. Il cardiofrequenzimetro è personale e 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 tuo obbiettivo è bruciare i
grassi e 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 e devi continuare così
rimanendoci per più tempo possibile portando al massimo
dell’efficacia il tuo allenamento innalzando il metabolismo
basale e 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. Se invece vuoi aumentare la tua performance in uno sport specifico o migliorare la tua resistenza
dovrai lavorare prevalentemente in fascia arancione cercando di
tanto in tanto di andare in rosso per intervalli ben definiti e
consigliati dal tuo trainer al fine di raggiungere l'obbiettivo da te
desiderato. Alla fine di ogni allenamento riceverai una mail con
il report 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.
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Per iniziare ad allenarti a colori devi per prima cosa avere il
tuo cardiofrequenzimetro personale scaricare la app Uptivo e
inserire i tuoi dati personali: peso altezza età e sesso per permettere al sistema di fare il calcolo per individuare gli intervalli di frequenza cardiaca a cui fanno
riferimento le diverse zone utilizzate per la gestione di un corretto allenamento 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%.
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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'Organizzazione 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.
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ALLENAMENTO A COLORI IN ACQUA

I GRANDI RISULTATI
OTTENUTI IN ACQUA
CON L’USO DELLA TELEMETRIA.

di Monika Buocz e Stefania Siboni

NOVITà
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a febbraio i corsi di acquagym e aquadynamic si
svolgono sotto una “luce diversa”: la luce arancione del cardio in telemetria. La nuova modalità
di allenarsi in acqua ha prodotto, in questi mesi,
tanti cambiamenti positivi all’interno della nostra piscina,
ma soprattutto ha permesso il raggiungimento degli obiettivi
da parte di tutti coloro che lo utilizzano.
L’uso del sensore cardio-telemetrico durante l’allenamento
in acqua ha immediatamente reso possibile misurare il
lavoro fatto da ciascuno, individuando dove fossero i margini di miglioramento per assicurarsi di eseguire ad ogni
seduta di lezione in acqua una performance perfetta che ha
aiutato in maniera estremamente importante al dimagrimento e alla tonificazione.
Il lampeggio arancione del sensore indica che, rispetto
ai propri parametri (sesso, peso, altezza ed età) ci si sta
allenando nel modo corretto cioè con la giusta frequenza

cardiaca che permette l’attivazione del metabolismo innalzandone il livello anche per le 48- 72 ore successive; che si
stanno bruciando calorie attraverso la lipolisi dei grassi
depositati nei tessuti e che quindi si sta scolpendo il proprio
corpo.
Nello specifico il trainer cerca di aiutare coloro che lavorano
in un range di lavoro troppo moderato (evidenziato dal l
ampeggiare della luce blu e verde) ad aumentare il proprio
lavoro attraverso movimenti più saltati o più ampi; viceversa
l’istruttore sarà pronto a consigliare maggior controllo sulla
respirazione e ad abbassare il battito in caso di un lavoro
eccessivo protratto per un periodo lungo (luce rossa) per
evitare che si instauri solo un eccessivo affaticamento, una
produzione di acido lattico inutile al fine di un lavoro
davvero lipolitico e modellante.
L’allenamento con il cardio si è dimostrato un vero e proprio
allenamento personalizzato anche se svolto in gruppo e
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l’immediatezza con cui il partecipante
e il trainer riescono insieme a calibrare
il lavoro non ha precedenti così come
non hanno precedenti i risultati tangibili che i nostri partecipanti stanno
ottenendo.
Chili in eccesso persi, giro-coscia
ridotto, spalle e braccia più definiti,
addominali più tonici, maggior capacità di resistenza con conseguente
miglioramento della circolazione
sanguigna.
Non dimentichiamo poi che tutti gli
allenamenti svolti sono memorizzati
nell’applicazione Uptivo dando la
possibilità di essere sempre analizzati
in modo molto preciso rispetto alle
evoluzioni delle performance degli
iscritti anche da parte del trainer.
Monika, in modo sistematico a ciascun
partecipante, ogni 15 giorni, invia feedback scritti attraverso un messaggio,
sottolineando i punti forti degli
allenamenti visionati e i consigli
adeguati per migliorare gli allenamenti
futuri.
Ad un mese di distanza dal primo
utilizzo del cardiofrequenzimetro in
acqua da parte dei nostri iscritti,
abbiamo cominciato a mandare loro un
primo resoconto scritto sull’andamento
generale dei loro allenamenti con questo
nuovo strumento innovativo.
Il nostro feedback arriva direttamente
sull’applicazione UPTIVO dei clienti
in forma di messaggino privato e si
riferisce all’attenta osservazione dei
grafici che illustrano i vari allenamenti
svolti nel periodo considerato.
Con questo servizio vogliamo cercare
di rendere più facile l’interpretazione
degli allenamenti a colori svolti e di
tutti i dati che vengono raccolti e mostrati nell’applicazione.
Nello specifico, nel primo giro di feedback, ci siamo soffermati sull’evidenziare la buona o insufficiente frequenza
ai corsi e la capacità di essere riusciti a
centrare il più possibile la “target zone”
cioè il lavoro in fascia arancione.
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come gustare
l’avocado

benefici delle
fibre alimentari
Le fibre alimentari sono una fonte
inesauribile di salute: favoriscono la digestione e il corretto funzionamento
dell’intestino, oltre a contribuire a regolare la presenza di zuccheri e colesterolo
nel sangue.
La fibra non fa ingrassare perché non
contiene calorie ma è molto importante
per la regolazione di diverse funzioni
fisiologiche nell’organismo, oltre ad
aiutarti a mantenere o ritrovare la tua
naturale regolarità.
I benefici della fibra alimentare

L’avocado è un frutto esotico ormai
entrato nelle abitudini alimentari degli
italiani ma spesso considerato a torto
nemico della dieta perché troppo calorico. E’ vero che contiene abbastanza
calorie( 160 calorie/100 gr) perché è un
frutto a pasta grassa, ma se lo mangi
senza abusarne, puoi gustarlo anche a
dieta, anzi ti darà anche una mano perché assicura un elevato indice di sazietà.
Inoltre è anche ricco di grassi mono
insaturi come acido linoleico e Omega
3 che fanno bene al cuore e mantengono
a bada il colesterolo.
Grazie all’alto contenuto di antiossidanti, vitamine, sali minerali e grassi
vegetali, l’avocado è particolarmente
adatto quando ti senti spossato o stanco.
Fa bene a tutti, bambini,donne e
uomini, di ogni età grazie alla ricchezza
di nutrienti di facile assimilazione.
Inseriscilo nel tuo regime alimentare e
noterai subito i benefici sulla pelle, sui
capelli, sulle unghie e sul tuo corpo in
generale.
Verdure e avocado, frutta e avocado,
quindi insalate e macedonie, yogurt
(magro) e avocado sono le combinazioni
ideali, oppure da solo in un salutare e
verdissimo centrifugato.

Previene la stitichezza.
Contribuisce ad abbassare il livello di
colesterolo LDL nel sangue. Studi
dimostrano che aggiungere 20 grammi
al giorno di fibre solubili ad una dieta
ipocalorica aiuterebbe a mantenere sotto
controllo il “colesterolo cattivo”.
Svolge un ruolo nel controllo della
glicemia. Le fibre solubili, infatti,
contribuiscono a rallentare l’assorbimento degli zuccheri e quindi a tenere
bassi i livelli di glicemia.
Favorisce il dimagrimento perché una
dieta ricca di fibre dà una sensazione di
sazietà maggiore e più duratura.
Sembra in grado di ridurre il rischio di
insorgenza di alcune malattie dell’intestino (quali la diverticolosi del colon) e
delle vene.
Una raccomandazione importante: se
soffri di colon irritabile, puoi inserire le
fibre nella tua alimentazione ma devi limitarne il consumo, perché un eccesso
di fibre potrebbe irritare ulteriormente
l’intestino e peggiorare i sintomi.
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ESTETICA

MASSAGGI D’INVERNO
QUALI FARE?
CON QUALI BENEFICI ?
Durante la stagione invernale, con le temperature più basse e
le giornate che sono sempre più corte, la voglia di fare attività
all’aperto si affievolisce o scompare del tutto. A risentire di
questa pigrizia sono sicuramente i muscoli che, venendo
meno stimolati da una normale e continua attività fisica,
posso correre non pochi rischi. Non solo, anche il nostro
benessere mentale può subire gli effetti dell’inverno,
rischiando di renderci di cattivo umore e interferendo con i
normali impegni di tutti i giorni.
Naturalmente, il primo consiglio da dare è di non smettere di
muoverci anche quando fuori il tempo non è dei migliori ed
è fortissima la tentazione di restare chiuse in casa. Esiste, però,
anche un altro valido rimedio in grado di restituire la giusta
vitalità al nostro corpo e alla nostra mente: i massaggi!
I massaggi in inverno, soprattutto se effettuati con continuità,
contribuiscono a mantenere l’apparato muscolare efficiente
e dinamico. Inoltre, sarà possibile notare anche dei benefici
evidenti nell’affrontare le varie attività quotidiane.
CALORE E COCCOLE CON L'HOT STONE
Senza dubbio il più famoso fra i massaggi invernali, l’hot
stone si basa sull’utilizzo di pietre calde che vengono posizionate in alcuni punti strategici del corpo. Grazie alle loro pro-
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prietà, riescono a rilassare la muscolatura e migliorano la circolazione sanguigna. Frutto della tradizione ayurvedica e
sciamanica, l’hot stone unisce i benefici del massaggio a quelli
della termoterapia. La pietra più utilizzata è il basalto che ha
la capacità di assorbire il calore e trattenerlo, rilasciandolo poi
a contatto con il corpo.
COME IN UNA SPIAGGIA CON IL LOMI LOMI
Vorresti trovarti su una spiaggia delle Hawaii anziché a casa
con calzettoni di lana e coperta? Allora prova il massaggio
Lomi Lomi. Frutto della tradizione hawaiana, sfrutta il potere
di prodotti e oli specifici per il corpo. I movimenti della nostra
operatrice, cadenzati e ritmici, ricordano il moto delle onde
sulla spiaggia. Si parte dalla schiena, passando poi alle gambe
e alle braccia e terminando nella zona anteriore del corpo.
Questo trattamento è ottimo se soffri di articolazioni rigide e
muscoli contratti, ma anche se la stagione fredda tende a incidere sul tuo morale. Fra i benefici maggiori infatti c’è il ripristino di un corretto flusso di energia nel corpo.
BAMBÙ ALL IN ONE
Il bamboo massage è una tecnica che sfrutta le qualità delle
canne di bambù per effettuare un massaggio profondo, con
effetto drenante, tonificante e decontratturante. La dimensione e la lunghezza delle canne (che sono ripulite e levigate)
varia secondo la parte del corpo da trattare. Questo tipo di
massaggio, perciò, è particolarmente indicato per combattere
la cellulite dopo l’attività fisica.
DEPURA CORPO E MENTE CON L'AYURVEDICO
Questo massaggio trae origine dalla medicina naturale indiana Ayurveda e significa letteralmente “conoscenza della
vita”. In sé racchiude alcuni principi esistenziali e filosofici
secondo cui mente e corpo non sono una sola entità. Rappresenta un valido alleato per poter affrontare i cambiamenti naturali. Il passaggio dall’estate all’inverno, con le giornate che
si accorciano e le basse temperature, non è sempre semplice,
per questo il trattamento può rivelarsi utile. Vengono effettuate
una serie di manovre, utilizzando impacchi, creme e oli che
rendono più semplice la manipolazione. Fra i benefici vi è
senza ombra di dubbio la depurazione dell’organismo (non
solo fisica, ma anche mentale) e l’eliminazione delle tossine.
IL MAI PIU’ SENZA “VODDER”
Il Vodder una metodica terapeutica che ha lo scopo di favorire
il drenaggio della linfa dalla periferia dell’organismo al cuore.
Il deflusso linfatico favorisce anche una migliore vascolarizzazione sanguigna che permette un allontanamento delle scorie ed assicura l’apporto di nuove sostanze nutritive ai tessuti.
In generale gli effetti del linfodrenaggio sono molti, tant'è che
questo massaggio costituisce una efficace terapia medica per
far fronte a numerosi problemi e sintomatologie. In particolare il massaggio Vodder riduce il gonfiore e favorire il defluire
dei liquidi in eccesso combattendo la ritenzione idrica e favorendone l'ossigenazione cellulare.
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L’IMPORTANZA DEL
CONFRONTO con
altri wellness club
Il mondo del fitness e del benessere, di conseguenza quello
delle palestre è, per antonomasia, un mondo altamente competitivo e sempre proteso verso il futuro, alla continua ricerca
di novità da proporre ai propri iscritti e appassionati.
Da qui la sensazione, spesso percepita anche dai frequentatori
dei Club che questi siano in continua competizione e poco
inclini al dialogo e al confronto, timorosi che il competitor di
turno possa carpire chissà quale segreta formula per il successo.
Non è certamente questa la strada che abbiamo perseguito,
perché da anni il Life Planet cerca di invertire questa tendenza
partecipando con una vera e propria rete di Club, tra i più
quotati in Italia con lo scopo di confrontarsi, crescere e dialogare per poter proporre modelli organizzativi e gestionali
all’avanguardia, e poter proporre ai propri iscritti un’esperienza di fitness unica nel suo genere.
Una grande svolta, in questa direzione, è stata sicuramente rappresenta dal corso che negli ultimi 3 anni sta letteralmente cambiando la fisionomia del Life Planet, il corso di Turbomet. Un
format nato dalla volontà di creare una proposta di allenamento
divertente, motivante e facile, che si differenziasse da tutto quello
che al momento il panorama del fitness proponeva.
Visitare e confrontarsi coi migliori Club del paese, è stato
fondamentale per capire come si erano distinti nel panorama
italiano, cosa di buono c’era da poter cogliere e cosa invece
poteva essere migliorato e adattato alla realtà del nostro Club.
Sicuramente tra i più all’avanguardia in Italia ci sono i centri
GET FIT di Milano che con ben 8 Club molto esclusivi che
rappresentano una vera e propria “oasi del benessere” nel centro della città milanese.
Il sodalizio, Get Fit-Life Planet è attivo da anni e sono stati
tanti gli scambi di idee, di nuove proposte, di nuovi corsi, di
visione allargata del mondo del fitness.
Sport Più Club Resort di Bergamo con 5 club, dove il wellness
viene inteso come vero e proprio stile di vita, col fine di migliorarne la qualità stessa. Con loro abbiamo lavorato per
estendere l’esperienza Turbomet, l’esperienza dell’uso della
telemetria cardio, a tutto il Club, compresa la piscina.
Questa sarà una delle grandi novità di questa stagione, poter
visualizzare in ogni momento e in ogni luogo della palestra,
grazie a maxischermi di ultima generazione la propria risposta cardiaca, di conseguenza il livello di intensità, per ottimizzare l’allenamento, guidati dai nostri trainer che aiuteranno
gli iscritti a interpretare i valori e a migliorare la performance
in relazione ai propri obiettivi.
Le collaborazioni sono sorte anche nel mondo acqua, con i
ragazzi dello Sporting Club di Noale, l’eccellenza per quanto
riguarda il nuoto e i corsi in acqua, dove ha mosso le prime
bracciate anche una campionessa come Federica Pellegrini.
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Alan Zanardi

Un altro punto di svolta, per quanto riguarda la filosofia di
allenamento al Life Planet, creato per un concetto di movimento “fuori dagli schemi”, è il Natural training Park.
Unico nel suo genere in Italia, nato in pieno periodo pandemico ma studiato ben prima insieme ai ragazzi di Officina
Del Movimento di Padova, Club vincitore del premio Palestra
più Innovativa d’Italia, un luogo dove il “natural” è uno stile
di vita. Un posto, il Natural Training Park, dove imparare a
muoversi in maniera naturale e funzionale che ci ha portato
alla collaborazione anche con diversi istituti scolasti ravennati
per dar modo ai ragazzi di riscoprire la socialità, il lavoro di
squadra all’aria aperta che è mancata così tanto negli ultimi
due anni per i fatti che tutti conosciamo.
Ma gli esempi potrebbero andare avanti perché i Centri che
ci hanno visitato negli ultimi mesi, con i quali abbiamo collaborato sono davvero tanti: I centri Vitality Fitness con i loro
5 club in Sicilia, il Bobadilla di Treviso, il Sinergy di Brescia,
lo Show Club di Padova, l’Olimpia’s Center di Sacile.
A loro abbiamo aperto le porte del nostro centro, mostrando
i valori della nostra organizzazione, e da ognuno di loro abbiamo appreso qualcosa, che ci ha permesso di migliorare.
Facciamo tutto questo perché siamo profondamente convinti
che non ci sia crescita senza un confronto e non ci possa
essere un confronto senza un dialogo; per continuare a
crescere, come professionisti del fitness e del wellness, ma
soprattutto come persone.
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fisioterapia
Damiano Buzzi

I muscoli
antigravitari
La gravità è una forza che impatta su
tutte le attività che una persona svolge
durante la vita quotidiana. Essa ci
spinge costantemente verso la superficie terrestre, ed influenza le nostre attività come il cammino, la posizione
seduta o la corsa.
La presenza dei muscoli cosiddetti antigravitari supporta le nostre ossa ed
articolazioni, permettendo il loro allineamento nei confronti della forza gravitaria. Gestire e rinforzare tale
muscolatura ci protegge dal dolore di
origine muscoloscheletrico e da eventuali infortuni, migliora l’equilibrio e ci
garantisce maggiore stabilità e potenza
nella pratica degli sport, ma anche
nelle attività di vita quotidiana. Individuiamo principalmente il soleo, il
grande gluteo, il quadricipite, e i
muscoli del rachide lombare. Inoltre, i
muscoli occipitali mantengono il capo
in posizione eretta, prevenendone la
caduta in avanti. Essi giocano un ruolo
importante anche in relazione alla propriocezione, rispondendo ad input propriocettivi provenienti sia dall’arto
superiore che dall’arto inferiore.
D’altra parte posture inadeguate possono portare a disturbi della simmetria
delle forze tensive che agiscono su
entrambi gli emisomi, sfavorendo o
alterando l’azione dei muscoli antigravitari. Infatti una riduzione di forza di
questi muscoli combinata con le forze
gravitazionali, sempre presenti, porta
ad una ridotta stabilità posturale, con
alterazioni della funzionalità muscolare. Se non trattata, tramite un adeguato esercizio riabilitativo, essa può
determinare degenerazione articolare e
risultare in lombalgie croniche o altre
affezioni del rachide.

Un buon programma di allenamento
dovrà quindi comprendere il reclutamento di questi muscoli. Ad esempio
l’utilizzo della leg extension permette
di rinforzare la muscolatura anteriore
della coscia ed in particolare del quadricipite. L’assistenza di un personal
trainer qualificato è inoltre necessaria
per evitare compensi come il reclutamento di altri muscoli (gli erettori del
rachide, ad esempio) ed essere il più
specifici possibile durante lo svolgi-

mento dell’esercizio.
Piccoli accorgimenti possono fare la
differenza in questo senso, anche per
esercizi apparentemente semplici.
Il rinforzo della muscolatura glutea
invece può essere ricercato, ad esempio, attraverso l’estensione dell’anca.
In particolare un macchinario come il
Rear Kick ci aiuta a riprodurre il movimento del calcio in catena cinetica
chiusa, andando a sollecitare questa
muscolatura in maniera efficace.
Il soleo, muscolo profondo della loggia
posteriore della gamba, è rinforzabile
attraverso esercizi come il calf in piedi
a ginocchia leggermente flesse, oppure
con l’ausilio della Leg Press.
Infine esistono esercizi che, eseguiti a

corpo libero (con l’ausilio eventualmente di manubri per aumentare il
volume di lavoro) garantiscono la contrazione di diversi muscoli antigravitari
e permettono al contempo un lavoro di
carattere propriocettivo e di equilibrio.
È il caso del Bulgarian Squat, con cui
reclutiamo quadricipiti, glutei ed anche
il core addominale. Di nuovo, è fortemente consigliato, per questa tipologia
di esercizi, un affiancamento iniziale
del personal trainer, che indirizzi al
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meglio il loro svolgimento.
Un corretto e funzionale allineamento
posturale è dunque importante per
mantenere relazioni adeguate, in
termini di lunghezza e tensione, tra
strutture muscolari e tendineo-legamentose. Qualsiasi alterazione significativa di tale allineamento può
determinare una maggiore probabilità
di incorrere in infortuni. Capire i nostri
limiti nel controllare l’effetto delle
forze gravitazionali sulla nostra muscolatura è quindi essenziale nel gestire il
programma riabilitativo e/o di allenamento.
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NOVITà

Andrea Bruschi

PILOGA
Una novità fra i corsi a corpo libero che Sport City offrirà
nella nuova stagione è Piloga.
Piloga è un termine che deriva dall’abbreviazione di Yoga
e Pilates e che ha come caratteristiche fondamentali la
concentrazione dello Yoga e l'esercizio fisico vero e proprio
del Pilates, in modo tale da massimizzare i benefici di
entrambi, agendo sull' allineamento posturale e sul baricentro del corpo. Il rinforzo della zona addominale e l'allungamento della colonna vertebrale sono due punti chiave su cui
è focalizzato l'esercizio.
Una sessione di Piloga combina asana (posizioni yoga derivanti da una cultura e una pratica millenaria) con i vari esercizi di resistenza ideati da Joseph Pilates negli anni '20 del
secolo scorso. Si tratta di una disciplina che aiuta anche le
persone che desiderano dimagrire, in quanto il movimento
dinamico e aerobico di tale disciplina consente di bruciare
calorie, tonificando il corpo; grazie alla respirazione aiuta
ad eliminare tossine e preoccupazioni, favorendo il rilassamento. Questa tecnica, inoltre, coinvolge al tempo stesso i
due emisferi del cervello: il sinistro, quello della logica, che
ci consente di assimilare la serie dei movimenti e il destro,
quello più legato all’intuizione, alla creatività e alla capacità
di tradurre le sollecitazioni sensoriali.
Tutto questo va ad agire sulla memoria muscolare, e permette di collegare in modo equilibrato, attraverso l’esercizio
fisico, il corpo e la mente. Ecco, infatti, perché il Piloga è
un allenamento total body, in quanto implica fortemente i
basilari gruppi muscolari del nostro corpo.
Le lezioni durano circa 1 ora e vengono accompagnate da
una musica rilassante che favorisce una giusta atmosfera.
L’Istruttore segue e guida i partecipanti nel loro piacevole
percorso di allenamento adattando, a seconda delle esigenze,
gli esercizi per una corretta esecuzione ed un’efficacia massimale dei benefici.
Un altro aspetto positivo è che non ha controindicazioni ed
è adatto a tutti. Una lezione tipica inizia ad esempio con
esercizi di Pilates standard per preparare il corpo allo sforzo
fisico e poi si adottano alcune posizioni yoga classiche, tornando infine ai movimenti del metodo Pilates per migliorare
la coordinazione muscolare e lavorare sulla forza del core
(addominali, pavimento pelvico ed erettori spinali).
Oppure si inizia con posture e respirazione Yoga, per poi
passare a sequenze dinamiche di esercizi pilates e concludere tornando a respirazioni yoga.
Al termine della lezione i partecipanti si trovano con una
piacevole sensazione di benessere fisico e leggerezza mentale.
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Stefania Siboni

NOVITA’ IN VASCA:
ACQUAThERAPY E
TURBOACQUA

NOVITà

A

CQUATERAPY “ l’acqua come strumento di riequilibrio posturale e muscolare”
Questo tipo di allenamento, sarà a numero chiuso
(massimo 10 iscritti per assicurare un buon controllo da parte
dell’istruttore durante gli esercizi) è adatto a tutti coloro che
vogliono avere un allenamento personalizzato da eseguire
in acqua per risolvere o prevenire problemi di tipo articolari
e infiammatori dovuti a traumi, tensioni muscolari e posture
sbagliate.
Il trainer avrà un incontro prima della lezione con l’iscritto in
modo da approfondire gli obiettivi dello stesso e
focalizzare il tipo di lavoro specifico attraverso la preparazione
di un protocollo di lavoro mirato.
La lezione sarà suddivisa in tre fasi ben distinte:

FASE 1
Riscaldamento e mobilizzazione generale di tutti i distretti
corporei. In questa fase si punta a preparare il corpo, utilizzando movimenti semplici ed efficaci, mentre nella fase
successiva si svolgerà un lavoro mirato e adattato alle esigenze
specifiche di ognuno.
Questa fase si svolgerà attraverso andature su diversi piani,
direzioni, movimenti specifici, e attivazione dei muscoli
posturali. Si riscalderanno tutti i distretti muscolari, i tendini
e le articolazioni, con movimenti più statici, volti alla mobilità
articolare, che diventeranno propedeutici allo svolgimento
della fase successiva.
FASE 2
Attività specifica –scheda personalizzata–
In questa parte della lezione, ogni utente eseguirà, sotto
l’occhio attento del trainer la propria scheda personalizzata
che lo stesso trainer gli avrà preparato per aiutarlo a risolvere
il suo specifico problema. Ogni programma di lavoro, attraverso esercizi a corpo libero e/o con utilizzo di piccoli
e grandi attrezzi (manubri, cavigliere, bilancieri, elastici,
pinnette, tavolette, bike, run) che daranno la possibilità
di lavorare con una certa progressione dei carichi e di conseguenza permettere un recupero funzionale completo e duraturo.
FASE 3
Microcircolazione – Allungamento – Detensionamento–
In questa fase si eseguiranno movimenti, anche a coppie, che
avranno lo scopo di favorire ulteriormente la microcircola-
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zione sanguigna approfittando del lavoro precedentemente svolto che avrà
già preparato i tessuti a ricevere un ulteriore impulso massaggiante dall’acqua.
Tali movimenti saranno volti anche
alla ricerca di un aumento dell’elasticità e della distensione muscolare di
tutti i distretti, con particolare attenzione alle catene cinetiche.
Ne conseguirà un momento altamente
distensivo e decontratturante a beneficio di tutto il corpo.
TURBOACQUA “come sparare in
alto il metabolismo in soli 30 minuti”
Nuova lezione ad altissima intensità,
che prende spunto dal Turbo Met, e dal
training funzionale, applicato in acqua.
Le caratteristiche di questo corso sono

anno 2022 . n. due

determinate dall’alta intensità che si
sviluppa in 30 minuti di lavoro intenso
dove attraverso un training in circuito
si raggiungono risultati estetici molto
gratificanti.
Si ha come focus e obiettivo principale,
quello di “ sparare “ in alto il metabolismo, e bruciare un numero considerevole di kcal, nelle prove fatte dai trainer
in 30 minuti si sono bruciate anche
600/700 kcal.
La lezione prevede una prima fase di
riscaldamento di circa 5 minuti per poi
subito adattarsi, alla fase principale del
training dove si svolgeranno 30 minuti
di allenamento ad alta intensità, per
terminare con il defaticamento e lo
stretching per circa 5 minuti, per un
totale di 40 minuti di pura attivazione
metabolica.
L’allenamento si compone di esercizi
di tipo cardiovascolare alternati ad
esercizi di tonificazione sia per gli arti
superiori che per quelli inferiori, in
questo programma di lavoro nessun
esercizio è eseguito a ritmo di musica,
la musica viene utilizzata solamente a
scopo motivazionale.
Ogni esercizio ha una durata di 45” e
una fase di riposo di 15”, per un totale
di tre giri per ogni circuito. Gli esercizi
cardio si avvalgono dell’uso dei grandi
attrezzi come il tapis roulant, la bike, il
tappeto elastico, questi sono particolarmente adatti a far raggiungere una
intensità di lavoro cardio vascolare che
va dal 75% all’ 85% della frequenza
cardiaca massimale.
Questa lezione si presta in modo perfetto come nel Turbo Met all’utilizzo
del nostro cardio frequenzimetro
che lavora in telemetria, attraverso cui
sarà possibile monitorare il lavoro,
garantendo da parte dell’istruttore la
motivazione necessaria per il raggiungimento di un risultato certo.
Questo allenamento prevede, come
detto, un’alternanza di fasi di alto impegno cardiovascolare e muscolare a
fasi di recupero in cui ci si prepara nella
nuova postazione di lavoro, questo
consentirà di bruciare tante calorie con
esercizi da un lato di facile esecuzione,
ma dall’altra intensi al punto di permettere un lavoro brucia-grassi e che
aumenti il metabolismo anche nelle
48/72 ore successive all’allenamento.
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13 GIUGNO

4° POWER GAMES
SQUADRE COMPOSTE DA
2 uomini e 1 donna

PRIMI CLASSIFICATI

Maurizio Salvatore - Denis Costantini - Marcella di Cè

SECONDI CLASSIFICATI

Mirco Franchini - Diana Chiperi - Giorgia Guerra
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TERZI CLASSIFICATI

Pietro Zini - Giulia Galassini - Elena Francisconi
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TURBO MET

24.000
Questi sono per ora i magnifici 7, coloro che hanno raggiunto l’obiettivo
dei 24.000 punti al 15 Agosto 2022, un traguardo meraviglioso, se pensiamo che normalmente in un allenamento si fanno circa 200 punti,
questo significa che questi signori hanno fatto tutti almeno 120 sedute
di allenamento di Turbo Met. GRANDISSIMI

Stefania Guariso

Daniela Caravita e Andrea Zardo

Sergio Marescotti

Romina Varani

Angelica Morales

Cinzia Giardini
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ADOLESCENZA E
DISTURBI ALIMENTARI
Guardarsi allo specchio, riconoscersi sempre meno, spesso
non piacersi: l’evoluzione del corpo tipica della fase adolescenziale è quasi sempre accompagnata dalla frustrazione di non poter arrestare quell’inesorabile
cambiamento. Tra le molte reazioni a questo fenomeno, si colloca anche il tentativo di agire sui pochi
elementi che possono essere controllati dalla propria volontà: uno di questi è l’alimentazione, su cui i ragazzi spesso
intervengono in modo arbitrario, auto-provocandosi danni
da cui poi è difficile uscire.

A

I dati riguardanti i disturbi alimentari in Italia non sono dei
più confortanti: secondo la Società Italiana per lo Studio
dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA), in
Italia colpiscono ogni anno 8.500 persone e la fascia più a
rischio è quella adolescenziale. Questi dati si sono persino
aggravati nel corso della pandemia: nei mesi scorsi, infatti,
l’Osservatorio epidemiologico del ministero della Salute ha
evidenziato come tra febbraio e maggio – cioè nel periodo
corrispondente al primo lockdown legato al Covid-19 – i disturbi alimentari in fase adolescenziale siano aumentati del
30%. L’intervista che pubblico qui di seguito è di una ragazza che ci ha concesso il permesso di raccontare la sua
esperienza, di come è rimasta intrappolata dai disturbi alimentari e cosa ha fatto per uscire dalla trappola del disturbo
alimentare.
L’INTERVISTA
1) M: Ricordo Alice quando ci siamo conosciuti.
Quanti anni son passati? Come ti trovavi in quel periodo?
A: La prima volta che sono venuta in palestra è stato a settembre del 2019, non mi sentivo a mio agio con il mio fisico
ma non eccessivamente. Dopo il primo lockdown non avevo
perso peso drasticamente, il vero “problema” è stato a giugno del 2021 dopo il secondo lockdown, nell’arco di meno
di due anni infatti avevo perso circa 23 kili arrivando ad una
situazione di sottopeso abbastanza grave. Quei due lockdown mi hanno segnata profondamente, facendo aumentare
ancora di più le insicurezze che avevo da sempre, mi guardavo e non mi piacevo e nel mio cervello è scattato qualcosa,
un qualcosa più forte di me che ormai non ero più in grado
di controllare. È stato un periodo pieno di sofferenza a seguito anche della perdita di amicizie importanti ma soprattutto causato dall’isolamento.. per mesi sono stata io, sola
con me stessa, senza nessun altro e questo forse ha peggiorato il rapporto che avevo con il mio fisico.
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2) M: Com’era la tua alimentazione giornaliera?
Cosa pensavi di dover mangiare? A livello emotivo, cos’era che
ti portava a mangiare in quel modo?
A: Mangiavo veramente poco e la cosa peggiore è che non
me ne accorgevo, nella mia testa ero convinta di mangiare
normale anzi tanto. Saltavo le merende, non toccavo i carboidrati, l’olio, i dolci.. la mia vita era basata sul cibo, guardavo le calorie di tutti i cibi e nella mia testa non dovevo
superare più di un tot di calorie giornaliero, mi ricordo ancora il numero preciso che mi prefissavo e se ci ripenso mi
viene da piangere perché è un numero bassissimo. A livello
emotivo mi ha impattato molto perché ero diventata un’altra
persona, non ero serena, non sorridevo più e parlavo a malapena, facevo finta che andasse tutto bene ma non era affatto così. Mi ritrovavo alla sera dopo cena a piangere
davanti allo specchio perché mi vedevo “grassa” quando a
dire la verità ero tutt’altro che quello. Nel cervello scatta
qualcosa, qualcosa che anche ad oggi non saprei spiegare,
come una voce dentro di te, più forte di te, che ti fa avere la
costante paura del cibo e la cosa peggiore è che ti sembra
normale, non ci si accorge di avere un problema.
3) M: I tuoi amici e la tua famiglia come hanno reagito a questa
situazione?
A: Ovviamente era difficile parlarmi di questo. I miei famigliari quando hanno visto che la situazione stava prendendo
una brutta piega mi hanno subito avvertita, erano preoccupati e glielo leggevo negli occhi, non me lo dicevano ma lo
vedevo, provavano a dirmi qualcosa ma io non ne volevo
parlare non volevo accettare il fatto che c’era qualcosa che
non andava. Per quanto riguarda i miei amici, c’è stata una
sola persona in tutto quel periodo che mi ha detto la verità
a costo anche di ferirmi, mi ricordo un giorno al mare in cui
mi sono messa lì con lei a parlarne, a parlare di cosa stavo
passando ed era la prima volta che mi ero aperta con qualcuno a riguardo e soprattutto senza sentirmi giudicata. Vedevo che tutti prestavano molta attenzione a come mi
muovevo, a cosa mangiavo e questo è stato di certo qualcosa
che non mi ha aiutata affatto perché ha solo contribuito ad
accrescere la mia sofferenza. La cosa più brutta come ad
esempio battutine oppure insistere che io mangiassi sono venute da alcuni genitori.
4) M: Quando ti sei accorta che avevi bisogno di aiuto?
E quale tipo di aiuto o trattamento hai ricevuto?
A: Il vero momento in cui ho capito che qualcosa non andava e che la situazione era seria e complicata è stato a giugno quando ho fatto una visita ginecologica nella quale ho
visto che i miei ormoni erano completamente sballati con
tutti i valori al di sotto della soglia minima, ma anche in quel
momento sì mi ero spaventata ma la vera svolta è stata grazie
a Miguel che mi ha seguito durante tutto questo percorso.
Abbiamo iniziato a fare lezioni di personal, controlli della
BIA e mi ha anche seguito nell’alimentazione. È grazie a lui
soprattutto se io ad oggi sto bene e sono ritornata in piena
salute. Ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile
senza il supporto delle persone a me care.
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5) M: Come ti trovi adesso? Pensi ancora a non dover mangiare? Com’è la tua alimentazione giornaliera nel 2022?
A: Adesso sto sicuramente molto meglio, più serena in tutto. Ci sono alcune volte
che ripenso a com’ero meno di un anno fa e a volte ancora oggi non mi vedo
bene ma ad oggi credo di avere la forza giusta per riuscire a non ricadere nuovamente. Ultimamente non ho mai pensato a non dover mangiare. Adesso mangio
di tutto cercando sempre di mangiare il più sano possibile ma di norma se qualcosa mi va lo mangio, ovviamente non in quantità esagerate. Non mi faccio più
problemi a dover uscire a mangiare fuori e vivo molto più serenamente senza il
costante pensiero rivolto al cibo e alle calorie.
6) M: Che consiglio daresti ad altre giovani che soffrono di disturbi alimentari?
A: Partendo dal presupposto che quando ci si è dentro raramente da soli ci si accorge di avere un problema, consiglierei di ascoltare un minimo la propria famiglia quando ci fanno capire che qualcosa non funziona come dovrebbe. Cercate
di sconfiggere questo mostro per voi stesse in primis e non per gli altri, ascoltate
il meno possibile le critiche, le battutine di persone che non conoscono la vostra
storia, che non conoscono cosa c’è realmente dietro. Prefissatevi degli obiettivi
da raggiungere e secondo me la cosa migliore è quella di affidarsi a dei professionisti che vi possano guidare e fidarsi a pieno di loro seguendo ogni singola cosa
che vi dicono. Non c’è bisogno di cambiare tutto subito, anzi bisogna fare dei piccoli passi alla volta. Ci vorrà tempo, si soffre nel mentre ma poi ci si rende conto
che ne è valsa la pena.
IL PERCORSO
L’allenamento: Mi ricordo ancora quanta paura avevo di caricare 10 kg sulle machine. Era così magra che pensavo le si rompessero le braccia durante l’esecuzione
dell’esercizio. Abbiamo cominciato con allenamenti leggeri e poi gradualmente
siamo passati ad allenamenti più avanzati che l’hanno portata ad un livello fitness
eccezionale.
L’alimentazione: ‘È stato un percorso lungo e di tanti sacrifici per quanto riguarda

300 g. di zucchine
200 g. di carote
80 g. di peperone giallo
80 g. di peperone rosso
2 coste di sedano
succo di un limone
300 g. di yogurt intero
1 ciuffo di prezzemolo
Preparazione della ricetta
Lavate e pulite le verdure. Affettate a
rondelle i porri, grattugiate le zucchine
e le carote, tagliate a listarelle sottili il
sedano e i peperoni. Ponete poi il tutto
in un’insalatiera. Dopo averlo lavato e
asciugato, tritate il prezzemolo e aggiungetelo allo yogurt in una ciotola con il
succo di limone, amalgamate quindi il
tutto fino a formare una salsa e salate.
Condite poi le verdure con la salsa
preparata e servite in tavola.
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il cambiamento dell’alimentazione. Ci confrontavamo
spesso con Alice su cosa mangiare durante il giorno e a un
certo punto del nostro percorso siamo arrivati a mangiare 5
volte al giorno di conseguenza dopo l’allenamento le consigliavo cosa mangiare nei prossimi giorni per arrivare ai nostri obiettivi. La scelta di cambiare l’alimentazione è
avvenuta dopo aver ascoltato Alice durante diverse sedute
di allenamento e analisi della composizione corporea. Il mio
scopo era di comprenderla e diventare prima di tutto una
persona che voleva soltanto ascoltarla. Non volevo sentirmi
il suo personal trainer, mentore o qualcosa del genere, volevo solo farle capire che se lei avesse voluto tornare in piena
salute io ci sarei stato per ascoltarla ed aiutarla senza pregiudizi.

zuccheri semplici
e complessi

Analisi della composizione corporea:

METABOLISMO BASALE
MASSA MAGRA
MASSA GRASSA
PESO

Giugno 21
260,9 kcal
40,5 kg
10,0%
45

Giugno 22
1479,6
47,1 kg
16,2%
55

Conclusione
Per finire questo articolo vorrei soltanto dire che se sei una
persona, o se conosci una persona che attraversa questo problema, armati di coraggio e chiedi aiuto alle persone giuste.
Non esiste un libretto delle istruzioni per sapere cosa bisogna assolutamente NON fare con una persona che soffre di
disturbi alimentare. Ciò che magari ha funzionato per me
può non funzionare per un’altra persona. Questo non significa che esista una scelta giusta e una sbagliata semplicemente siamo persone e come tali siamo diverse.
Sicuramente quando ci troviamo accanto alla persona che
soffre di questa malattia, spostiamo l’attenzione dal cibo e
dal corpo. Cerchiamo di capire il perché, magari chiedendo
“come stai” e ascoltando la persona. Non è dicendo a una
persona “è solo un piatto di pasta” che questa situazione si
sgretola. Il dolore ha bisogno di essere accompagnato è importante creare una zona di comfort in cui la persona si
senta accolta. Ai genitori consiglio di leggere e documentarsi al riguardo. Di ascoltare, non giudicare e diventare più
un amico. Credo che se si riuscisse a trasmettere un’idea più
realistica dei disturbi alimentari, perlomeno, chi ne soffre
non si troverebbe costretto a combattere contro l’ignoranza
e i pregiudizi di chi lo circonda. Tante volte questi stereotipi
impediscono a chi vuole aiutare di avvicinarsi davvero alla
persona che soffre di anoressia, rendendo la persona che soffre ancora più sola.
Questo articolo è dedicato a te Alice, non solo perché sei
riuscita ad avere coraggio per sconfiggere il mostro, ma
anche perché sono sicuro sarai un esempio per tante persone
che hanno bisogno. Grazie … Miguel.

La distinzione dei carboidrati in "semplici" e "complessi" riguarda
la velocità di assimilazione, cioè il tempo che impiegheranno per
essere digeriti, quindi "smontati" e ridotti a molecole elementari
(glucosio, fruttosio e galattosio) capaci di oltrepassare la parete
intestinale e di entrare nel sangue.
Sono complessi, e perciò più lenti nella digestione, i carboidrati dei
legumi, della pasta, del pane o del riso (tutti ricchi di amido, una
molecola molto lunga e complessa che i nostri enzimi debbono
accorciare nella digestione).
Sono considerati carboidrati semplici e di rapido assorbimento quelli
del miele o dello zucchero (saccarosio) con cui dolcifichiamo il caffè,
quelli della frutta o delle spremute.
L'indice glicemico segnala con quale rapidità l'organismo metabolizza un alimento, basato su una scala in cui il glucosio puro ha un
valore di 100.
Gli alimenti con un indice alto (come il pane e i cereali che si consumano a colazione) vengono digeriti più alla svelta e fanno sentire
prima la sensazione di fame, mentre quelli con indice più basso
bruciano lentamente e provocano un più duraturo senso di sazietà .
Gli alimenti con un indice glicemico alto in pratica fanno produrre
all'organismo più insulina; questo ormone toglie di mezzo gli zuccheri dal sangue facendoli entrare nelle cellule e riduce la lipolisi,
provocando una minore disponibilità di acidi grassi liberi: l'abbassamento della glicemia crea la sensazione di fame.
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L’ACQUA è un bene prezioso
IL LIFE PLANET
CONTINUA IL SUO PROGETTO
LEGATO ALLA SOSTENIBILITà
LE DOCCE DEL CENTRO
SARANNO A CONTROLLO
AUTOMATICO PER CONTENERE
AL MASSIMO GLI SPRECHI
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Fit Lady

L’ALLENAMENTO
DEDICATO ALLE
ESIGENZE DELLE DONNE
FIT LADY è un protocollo di allenamento nato e studiato
per soddisfare i bisogni di noi donne mirato a colpire i punti
critici: gambe, glutei addome ma con una particolare attenzione al metabolismo, al sistema linfatico, endocrino e
ormonale e alle sue variabili. Ad gni allenamento verranno
variati gli esercizi e verrà stabilito un FOCUS che sarà il
cuore del workout del giorno e che cambierà sistematicamente in modo da renderlo sempre vario e stimolante sia a
livello motivazionale che di risposta metabolica. Parlando
di metabolismo, quando si cerca di perdere peso o anche
solo di mantenersi in forma, entrano in gioco soprattutto
gli ormoni. L’equilibrio ormonale è importantissimo per
raggiungere con efficacia l’obiettivo. Gli ormoni sono dei
messaggeri chimici che hanno il compito di tenerci in “equilibrio”, quando questi ormoni si sbilanciano subentrano le
problematiche di aumento eccessivo o calo drastico di peso,
ritenzione idrica, osteoporosi, diminuzione delle difese
immunitarie. Uno dei principali ormoni nemici delle donne
che provoca un sacco di problemi è il cortisolo, un ormone
che aumenta, in condizioni di stress psico-fisico, oppure
dopo allenamenti non adatti. Ogni volta che ci alleniamo
otteniamo una precisa risposta ormonale, che può creare
problemi. Infatti, dietro ai cattivi risultati di un programma
di allenamento, può nascondersi proprio uno sbilanciamento ormonale dovuto da un allenamento a volte troppo
intenso, troppo cardio oppure troppo leggero e non vario o
senza il dovuto scarico muscolare e linfatico alla fine che
nelle ore successive ci fa sentire o vedere gonfie soprattutto
nelle gambe. Proprio per questi motivi anche la parte cardio
sarà ben tarata volta per volta. Altro problema che si manifesta quando vi è un accumulo di liquidi, tossine e sali
minerali in eccesso nelle cellule del corpo è la ritenzione
idrica piuttosto comune tra le donne e che viene spesso confusa con la cellulite, ma che si può tenere sotto controllo
con l’attività fisica e l’alimentazione. Come sappiamo, l’acqua è una componente fondamentale necessaria per permettere al corpo di funzionare in modo adeguato, ma quando
non si riesce a mantenere un livello di idratazione bilanciato
si porta l'organismo ad immagazzinare molta più acqua
nelle cellule e nei tessuti, causando ritenzione idrica. Tale
errata distribuzione dei liquidi nei tessuti è fonte di diverse
problematiche per l'organismo di cui la principale è un'alterazione della circolazione venosa e linfatica. In Fit Lady
verrà dedicata una parte a fine allenamento sullo scarico dei
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liquidi con esercizi di tretching e di scarico linfatico per ottenere una sensazione di leggerezza mai avuta prima. Ogni
volta che fai attività fisica scateni una risposta ormonale,
la scelta può essere consapevole oppure no, ma il nostro organismo si organizza per controbilanciare gli effetti dell’allenamento che nel tempo, producono i cambiamenti nel
nostro corpo. La prima regola per mantenere il corpo in salute oltre che a fare regolare attività fisica è quella di seguire
sempre un'alimentazione sana ed equilibrata. Assicurati che
il pasto principale sia composto da un'adeguata quantità di
proteine, fibre, carboidrati e grassi. Bevi ogni giorno almeno
2 litri di acqua e consuma alimenti dalle proprietà diuretiche
e disintossicanti come: prezzemolo, finocchio, ibiscus, succo
di mirtillo rosso, conosciuto non solo per le proprietà diuretiche, ma anche per l'aiuto che offre alla circolazione sanguigna, aglio il quale è un potente antibatterico che favorisce
anche la diuresi. In secondo luogo, per il trattamento della
ritenzione, può essere utile ridurre il consumo di sodio. Per
far sì che ciò sia possibile è bene evitare alimenti processati,
preferendo delle spezie al sale per insaporire gli alimenti.
Inoltre, consumare cibi ricchi di potassio e magnesio aiuta
a bilanciare i livelli di sodio. Tra i cibi ad altro contenuto di
questi nutrienti troviamo: banane, avocado, pomodori, patate dolci, verdura in foglia (come gli spinaci, lattuga, bieta).
Infine si consiglia anche di ridurre l'apporto di
carboidrati raffinati, in quanto il loro consumo comporta un
rapido incremento dei livelli di zuccheri ed insulina nel
sangue. Un ultimo consiglio per quando si sta a lungo seduti,
è quello di alzarsi ogni tanto e muoversi per circa un minuto,
non accavallare le gambe per far circolare correttamente il
sangue e per ridurre la sensazione di gonfiore, è utile trascorrere qualche minuto al giorno (meglio la sera) con le gambe
posizionate verso l'alto, appoggiate ad una parete per
permettere lo scarico dei liquidi che tende sempre ad accumularsi nella parte inferiore del nostro corpo.
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DIETA CHETOGENICA
E FITNESS, CONNUBIO
POSSIBILE?
Cos’è la dieta chetogenica e a chi può essere proposta?
Si parla più precisamente di VLCKD, o very low cheto diet,
se abbiamo un introito calorico di non più 800-900 kcal/die,
con 50g/die di carboidrati massimo al giorno, in percentuale
dal 4 al 10% solitamente), in modo che nell’organismo si
instauri il processo di chetosi o digiuno metabolico.
Il glucosio non è presente a livelli usuali, quindi si ha un calo
di produzione di insulina dal pancreas e questo sfavorisce in
modo significativo la lipogenesi e quindi l’accumulo di adipe,
obiettivo di ogni programma di dimagrimento.
I substrati chetonici (acetoacetato, beta idrossi butirrato e
acetone) diventano quindi il principale carburante per il SNC
al posto del glucosio e sono anche molto utili in termini di
energia o meglio ATP.
Il paziente nei primi giorni potrebbe avvertire mal di testa,
alitosi, un po' di spossatezza, tutti sintomi passeggeri, ma con
il risvolto positivo di avere un grande senso di sazietà, mai
raggiunto con diete ipocaloriche con questi numeri calorici.
Responsabili dell’azzeramento del senso di fame sono i due
ormoni grelina e leptina, regolatori per eccellenza dell’appetito in tutti noi.
Solitamente per praticità di esecuzione della dieta, soprattutto
nel primo mese, si consigliano alimenti terapeutici ad hoc, ma
nulla vieta di comporre il piano nutrizionale con alimenti naturali..ovviamente abolendo dalla dieta pane, pasta tradizionali.
Nei mesi successivi, step by step, il paziente viene incentivato
a reintrodurre i carboidrati, fino ad arrivare a una dieta mediterranea classica.
Perché tutto questo?
1. Per ottenere in breve tempo risultati che solitamente si
ottengono in 6 mesi o più.
2. Per mantenere un’adeguata massa muscolare, pur nel
grande dimagrimento.
3. Per motivare il paziente che sin da subito vede l’ago della
bilancia scendere.
4. Perché i dati di letteratura ci dicono che si ha un miglioramento significativo di indici ematici di lipoproteine e
riduzione di molti fattori di rischio cardiovascolare
(infiammazione ridotta, glicemia migliorata, minore
massa grassa), in rapporto a una classica dieta ipocalorica
mediterranea.
5. Per pazienti che hanno avuto vari insuccessi nelle diete
precedenti e che sono poco complianti.
RISULTATI DELLA DIETA CHETOGENICA:
perdita di 2 kg. a settimana, e perdita di 2-3 cm nel girovita!!
Insomma un burst al metabolismo!
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E per quanto riguarda i fini estetici o di miglioramento della
composizione corporea? Potrebbe essere utile?
Si parla in questo caso di nutrizione funzionale, e sempre più
richieste arrivano anche dal mondo dello sport.
Quindi nulla vieta l’applicazione di una dieta normocalorica
chetogenica nello sportivo, con i dovuti accorgimenti legati al
dispendio energetico, della sua condizione di partenza e alla
durata della dieta.
In questo caso si potrebbe optare più che per una classica chetogenica, molto ristretta in carboidrati, per una dieta Atkins
modificata, dove c’è più tolleranza nei glucidi, che ricordiamo
permettono il mantenimento del tono muscolare e impediscono il depauperamento del glicogeno muscolare post allenamento soprattutto se di resistenza.
In questo caso, nell’applicazione nel soggetto sportivo, sia esso
normopeso che sovrappeso, possiamo trarre un grande beneficio
nel migliorare proprio i parametri di composizione corporea.
Alcuni studi effettuati su cross fitter professionisti sia uomini
che donne, sui 30 anni ha dimostrato come l’attuazione di
una dieta chetogenica per 12 settimane, continuando le loro
normali sedute di allenamento, abbia portato a un miglioramento significativo della massa grassa, e a un buon mantenimento della massa muscolare e delle prestazioni, rispetto al
gruppo di controllo, che seguiva la propria dieta abituale.
Naturalmente sono migliorati anche tutti i parametri ematici.
Possiamo concludere che ancora molto c’è da sapere sulla
dieta chetogenica, nel frattempo possiamo continuare ad utilizzarla con sicurezza in ambulatorio e con i nostri pazienti,
senza dimenticare che la Dieta Mediterranea è e rimane la
migliore soluzione per tutte le esigenze dei pazienti e anche
per apprendere un’educazione alimentare utile per tutta la
vita!
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IMPEGNO, SUDORE,
DETERMINAZIONE
e TANTO AMORE!

Q

Virginia Sofia Savorani
Marco Bersan

uesta è una storia vera di due persone che ci hanno
messo impegno, sudore (tanto), determinazione,
qualche sacrificio (non va negato) ma più di ogni
altra cosa ci hanno messo AMORE.
Sì, l'amore che ci lega come coppia ci ha aiutato a
spronarci e a sostenerci nei momenti di cedimento ma il vero
amore che voglio raccontarvi, che è stato il traino di tutto, è
l'amore per noi stessi.

Poco più di un anno fa decido di rientrare dopo molto tempo
nel mondo della palestra, non ero convinta facesse più per
me. Dopo tanti anni poco dedicati a me, al mio fisico e al
mio benessere, con le continue scuse del poco tempo e del
lavoro stressante e molto intenso pensavo che sarebbe stato
un flop. Pensavo sarebbe stato l'ennesimo abbonamento
sprecato, che forse mi avrebbe aiutato ad allentare un pò
lo stress lavorativo ma che non avrebbe fatto cambiare il
mio fisico che ormai si era stabilizzato da diverso tempo
nel sovrappeso.
A casa con me c'era Marco anche lui con qualche chilo in
più, amante della buona cucina e ottimo cuoco. Quando
rientravo la sera, dopo una giornata infernale di lavoro, le
sue cenette erano la mia comfort zone.
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Era il momento della giornata in cui mi sentivo amata, coccolata, in cui stare seduti assieme a condividere un buon
pasto faceva svanire le tensioni della giornata e non volevo
certo rinunciarvi.
La sera però, dopo cena, quasi sempre ci sentivamo appesantiti, stanchi morti, solo con la voglia di buttarci sul divano
senza energie per fare altro.
Anche durante il giorno pur essendo giovani (io 32 anni e
Marco 41) eravamo affaticati e affannati anche per le attività
più semplici e quotidiane e questo ci faceva pensare.
“Cosa stiamo facendo per noi?” ci chiedevamo.
Poi ci rispondevamo: “Forse siamo troppo severi con noi
stessi, basta una settimana detox e ci rimettiamo in sesto se
vogliamo!”
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Ma non era la realtà. Io sono alta 1,62 m e pesavo 77,8 kg.
Marco è alto 1,74 m e pesava 95 kg.
Decido di iniziare così qualche corso in palestra proprio nel
bel mezzo del Covid-19.
Le lezioni erano all'aperto, non c'era nessuno che si potesse
dedicare del tutto a te, a farti una scheda personalizzata ma
io lo preferivo. Ero tranquilla che se avessi voluto mollare
o non avessi raggiunto risultati nessuno mi avrebbe giudicata. Nessuno mi avrebbe chiesto nulla.
Quasi nessuno sapeva che avevo iniziato quindi non avevo
nulla di cui rendere conto, inoltre mi ritengo una persone
sicura di me e del mio valore umano, sono auto ironica ed
ho sempre scherzato sul mio corpo e sui miei difetti ma in
fondo in fondo era solo uno scudo quella mia spavalderia.
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Quando ho iniziato le lezioni outdoor in palestra, le persone
che ho incontrato, gli istruttori prima di tutti, non erano giudicanti. Erano discreti. Io avevo premesso a tutti che andavo
non per ottenere chissà quali obiettivi ma solo per sfogarmi
e provare ad evitare di spaccare la faccia a qualche collega
di lavoro. Tutti avevano capito prima di me che andavo
accompagnata in un nuovo percorso e non catapultata, mi
trattavano come un gattino timoroso che può scappare da
un momento all'altro ma questo funzionava.
I miei miglioramenti erano graduali ma c'erano, i complimenti che ricevevo mi rendevano soddisfatta e così, sia che
ci fosse il bel tempo, sia con la pioggia o con il freddo io continuavo ad andare. Ma portare avanti un cambiamento di
vita da soli, quando condividi già la vita con qualcuno, non
è facile e sapevo in cuor mio che la mia forza di volontà, nel
tempo, non sarebbe bastata se Marco avesse proseguito la
nostra vita com'era prima.
Tuttavia non si può imporre il cambiamento a chi ci
circonda altrimenti non sarà mai qualcosa di duraturo.
Però ci sono due cose che si possono fare: dare il buon
esempio e trasmettere passione e vibrazioni positive, e
così ho fatto.
Ho iniziato a controllare l'alimentazione solo calando
le quantità ma lasciando che Marco preparasse quello che
voleva, mangiando poco di tutto. Piano piano ho iniziato a
piacermi di più perché il mio corpo iniziava a cambiare.
Cambiava anche solo perché mi prendevo del tempo per me,
andare in palestra era un momento mio in cui non potevo
essere disturbata, in cui sentivo l'adrenalina scorrere nel mio
corpo e quando tornavo da quell'ora o due tutte per me
avevo più energia e amore da dedicare a chi mi circondava
e il mio benessere ha iniziato a riflettersi sugli altri.
Qualche mese dopo l'inizio del mio percorso, Marco ha
iniziato a fare attività in casa e a limitare qualche alimento
e bevanda risaputamente non light e in poco tempo ha
iniziato a prendere più sicurezza di sé.
Poco tempo dopo mi ha chiesto info sulla palestra e a quel
punto, entrambi sulla stessa lunghezza d'onda e vogliosi di
vedere dove saremmo potuti arrivare, abbiamo iniziato il nostro percorso assieme.
Senza dubbio abbiamo ricominciato a produrre ormoni che
nemmeno ricordavamo di aver mai prodotto, in primis
testosterone e serotonina!
Sentirci belli e desiderarci nuovamente era una cosa bellissima.
Marco fin da subito si è scoperto super appassionato della
sala attrezzi, in perenne conflitto con i carichi e le serie da
affrontare con il suo Personal Davide, sempre lì a sopportarlo e pronto ad assecondare un fisico in evoluzione che voleva mettersi alla prova.
Io al contrario mi ero appassionata a BodyPump più che
mai. Un corso energico, coordinato con pesi e musica che
trovano una sintonia perfetta e che ti da una carica pazzesca
e i miei allenatori Ilaria e Miguel, dopo 6-7 mesi che mi vedevano in continua crescita avevano capito che forse ero più
concreta di quello che volevo far credere.
Ho iniziato molte diete nella mia vita, sempre pensando che
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qualche tempo di limitazioni alimentari sarebbe bastato a
farmi tornare come volevo ma il problema era che l'obiettivo
vero era solo tornare al fisico che si aveva a 17 anni. Questa
volta però con l'impegno, la dedizione e l'ingresso in questo
nuovo mondo del fitness ho imparato che modificare il fisico
e la persona che si è a 32 anni, per essere la miglior espressione di se, è il vero obiettivo.
È passato più di un anno dall'inizio di questo percorso
pazzesco, siamo stati aiutati, istruiti, le lezioni private con
Miguel e Davide ci hanno dato i veri strumenti per evolverci;
ci hanno insegnato cosa vuol dire lavorare per un obiettivo,
ci hanno mostrato le giuste tecniche, ci hanno motivato e
reso orgogliosi di ogni esercizio svolto bene, di ogni lezione
non saltata anche quando eri stanco e non volevi andare.
Io adesso sono 65 Kg e Marco 84 Kg.
Vi garantisco che le esperienze di vita che ti regali quando
senti di poter fare qualsiasi cosa tu voglia sono innumerevoli
e l'unico che può decidere se farai una cosa piuttosto che
un'altra sarai tu e non l'io che sceglie in base ai proprio limiti. Non sono qui a dire che cambiare vita non sia dura,
che sarà tutto in discesa, che non ci siano sacrifici da fare,
che non ci saranno momenti in cui vorrai mollare, voglio
solo dirti datti una possibilità, te la meriti.
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Cardio
Addome
Brucia
Grassi
Miguel Brito

Seguendo i nostri sistemi di allenamento facili, veloci e divertenti per rendere l’attività fisica più stimolante ed
efficace abbiamo creato Cardio
Addome Brucia Grassi.
Il nostro obiettivo con questo allenamento è quello di:
FAR VIVERE ALLE PERSONE
UN’ESPERIENZA OUTDOOR DI
15 MINUTI CON L’OBIETTIVO DI
BRUCIARE GRASSI ED ALLENARE IL CORE DURANTE UNA
LEZIONE CON INTERVALLI AD
ALTA INTENSITÀ.
Lo scopo dell’allenamento è di portare
l’intensità cardiaca vicino al 90% della
frequenza cardio respiratoria durante
ogni intervallo.
Il battito cardiaco elevato attacca
subito i grassi. Oltre a migliorare la
circolazione, questo allenamento di 15
minuti aumenta la resistenza e l’agilità
concentrandosi sui grassi nella zona
addominale.
Questo programma di allenamento
prevede esercizi completi combinati
con il miglior metodo di allenamento
per perdere grasso velocemente: l’HIIT,
ovvero l'High Intensity Interval Training!
Gli esercizi selezionati consentono
di coinvolgere i principali gruppi
muscolari del core per effettuare contemporaneamente un lavoro cardio e
di potenziamento muscolare dell’addome.
Gli allenamenti ad alta intensità durante l'allenamento utilizzano principalmente zuccheri come fonte di
energia ma permettono al corpo di migliorare il consumo di grassi a riposo.
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Cardio Addome Brucia Grassi è un
programma orientato al dimagrimento
o alla riduzione di grasso, la combinazione di sessioni ad alta intensità con
sessioni orientate alla tonificazione
muscolare del core è un ottima strategia per ottenere risultati in breve
tempo.
L'allenamento eseguito ad alta intensità può essere molto più efficace del
normale allenamento cardio in sala
pesi, in quanto consente di bruciare ancora più grassi. Questo workout, caratterizzato da una sequenza di esercizi
brevi ma intensi, se eseguito 2/3 volte
a settimana, ti farà bruciare un numero
elevato di calorie. Per cui, al posto di
passare delle ore inutile alla settimana
sugli attrezzi cardio ad una intensità
bassa (tapiz roulant, bike, recline, ecc.)
ti consiglio di aggiungere Il Cardio Addome Bruccia grassi per perdere grasso
in modo più rapido ed efficace.

La combinazione di esercizi mirati per
gli addominali con gli esercizi ad alta
intensità è un ottimo metodo per velocizzare il dimagrimento e tonificare
l'addome.
Cardio Addome Brucia Grassi 15 minuti è l’allenamento giusto che ti farà
bruciare un numero elevato di calorie
e tonificare gli addominali.

CONCLUSIONI
Allenamento breve e intenso per dimagrire la pancia, unito ad una sana alimentazione e ad un programma più
ampio orientato al consumo di grasso,
è un ottimo workout da inserire nel tuo
programma di dimagrimento.
IL CIRCUITO
Riscaldamento

BLOCK 3
45’’ - 15’’

BLOCK 3
45’’ - 15’’

durata 1 min.

durata 5 min.

durata 5 min.
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BLOCK 3
45’’ - 15’’

durata 5 min.

PERCORSI SPA
PERCORSO ANTI – STRESS

DA

40

MINUTI

LETTINI MASSAGGIANTI

1
2

1

Lettini Massaggianti

2

Botti 5 minuti nella postazione 1 o 2

3

Percorso Kneipp
Immergersi nell’acqua fredda e
calda alternando le due vasche per 3 volte

3
4
BOTTI

10 minuti stesi

4

Colli d’Oca 10 minuti di massaggio cervicale

5

Vasca Idromassaggio
10 minuti di massaggio plantare e lombare

PERCORSO DA 40 MINUTI
DRENANTE- ANTICELLULITE – DEFATICANTE
PERCORSO KNEIPP

1

Botti
10 minuti nella postazione 3 o 4
5 minuti nella postazione 1 o 2

2

Percorso Kneipp
Immergersi fino alla vita nell’acqua fredda e calda
alternando le due vasche per 5 volte

3

Geyser
10 minuti in piedi (posizionarsi con i piedi ai lati dei
getti d’acqua provenienti dal fondo)

VASCA IDROMASSAGGIO

4

Vasca Idromassaggio
5 minuti di massaggio plantare e lombare

5

Percorso Kneipp
Immergersi fino alla vita nell’acqua fredda e calda
alternando le due vasche per 3 volte

CASCATA

PERCORSO TONIFICANTE
1

DA

35

MINUTI

Botti
10 minuti nella postazione 1 o 2

2

Percorso Kneipp
Immergersi fino alla vita nell’acqua fredda e calda
alternando le due vasche per 3 volte

COLLI D’OCA

3

Cascata
10 minuti di massaggio cervicale

4

Geyser
disteso sul flutto 5 minuti supino + 5 minuti prono

5
GEYSER

Vasca Idromassaggio
5 minuti di massaggio plantare e lombare

