
Care amiche ed affezionati amici...
Con questa newsletter vedrò di lanciarvi alcune pillole sui quesiti più gettonati 
posti dai fruitori della palestra..

QUALE FORMULA GINNICA SCEGLIERE?

Se si vogliono perdere un paio di taglie:
• opta per l'attività anaerobica, cioè per i pesi. Non si bruciano molte 

calorie al momento, ma aumenta la massa muscolare e, di 
conseguenza, il metabolismo basale. Così smaltirai i grassi anche a 
riposo. In pratica, 1 kg di muscoli in più (lo costruisci in 10 ore) vale 80 
calorie al giorno, spese senza fare alcuno sforzo

•  scegli un allenamento ad alta intensità cardiovascolare, come la Fit 
Boxe (per braccia e spalle) oppure interval training alla bike (per le 
cosce).

Se vuoi tonificare:
• orientati verso i cosiddetti Corsi di Forza: dalle lezioni di Circuit Pump a 

quelle che sviluppano la resistenza e si avvalgono di piccoli attrezzi 
(elastici, barre e palle mediche)

• ottima alternativa alcune ore di pilates  proposte in posizioni di difficile 
equilibrio che coinvolge tutti i distretti muscolari.

QUANDO ALLENARSI?
Allenarsi al mattino: tra le 7 e le 10, è il momento in cui il nostro metabolismo 



è più alto e se ci si allena in queste ore, lo si aumenta ancora di più. La 
conseguenza? Per le successive 12 ore rimane a livelli elevati (e diversi per 
ciascuno), così si smaltisce un numero maggiore di calorie anche se il resto 
della giornata si conduce una vita sedentaria.

Il sistema nervoso centrale, che è influenzato da due mediatori chimici, 
la colina e l'aceticolina,  prodotti  dai  muscoli  durante le  loro  contrazioni,  si 
"sveglia" e fornisce stimoli al  cervello.  Proviamo  subito  la  sensazione  di 
avere più energia e voglia di fare.

Come ti devi allenare?
Per attivare il meccanismo:

• fai sport almeno 20 minuti al giorno con una camminata sostenuta o 
una corsa leggera

• fai ginnastica a corpo libero o 20 minuti di bike
• fai moto con tutti i gruppi muscolari importanti (braccia-gambe-

addome).
• calcola i minuti. I primi 20 sono preparatori: in questa fase trai energia 

dagli zuccheri. Solo superato questo lasso di tempo, il fisico inizia a 
carburare bruciando i grassi e perciò a dimagrire

Come iniziare:
• alterna un minuto di alta intensità (85%) a tre minuti di bassa, cioè al 

60%
• quando i tre minuti di 'calma' sono sufficienti per riportare i battiti 

cardiaci nella norma, sei pronto a passare al secondo step: un minuto 
ad alta intensità (85%) alternato a due al 60%

• seguendo lo schema si passa da un minuto all'85% a uno al 60%. Con 
questo training di 40 minuti bruci 350/400 calorie durante l'esercizio e 
altre 400/500 nell'arco delle 10 ore successive

• se lo esegui tre volte alla settimana, consumi fino a 3000 calorie

ATTENZIONE A NON ALLENARTI TROPPO

Ti alleni troppo se:
• hai dolori muscolari: indicano che occorre una pausa (altrimenti, rischi 

stiramenti)
• non riesci a raggiungere degli obiettivi. Contrariamente a quanto si 

pensa, il superallenamento non dà risultati. Se non concediamo ai 
muscoli "aggrediti" dal fitness il tempo di riprendersi, il tono peggiora 
anziché migliorare.



Come essere sicuri di non eccedere:
• variando gli esercizi
• alternando gli esercizi: così si ripartiscono meglio le tensioni tra le 

articolazioni e si fanno lavorare muscoli diversi.

Queste poche righe cari amici per farvi capire che il nostro fisico va rispettato, 
aiutato, coadiuvato e gratificato. 
Non dovete mai dimenticare che l'equilibrio psicofisico è il  nostro  miglior 
medico.  

…......bisogna stare bene con se stessi per 
stare meglio con gli altri......   

Alla prossima
 Fulvio 
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