
Care amiche ed affezionati amici...
Lo sapete che l’esercizio aerobico moderato o vigoroso dovrebbe essere fatto 5 o più volte 
alla settimana, l’allenamento per la tonificazione muscolare 2-3 volte e l’allenamento per la 
flessibilità quasi tutti i giorni?

VALUTARE L'INTENSITÀ E MODALITÀ PER SVOLGERE IL PROGRAMMA
Per quanto riguarda l’allenamento aerobico, la frequenza cardiaca è senz’altro un ottimo 
parametro per misurare l’intensità dell’allenamento è quindi fondamentale controllarla per 
evitare di provocare delle sollecitazioni eccessive. Analizzando l’allenamento nel tempo, 
noteremo come a parità di battiti al minuto si camminerà o correrà più veloci o come a 
parità di velocità si ridurrà la frequenza. 

Per calcolare la giusta intensità si parte dalla massima frequenza cardiaca teorica che si 
ottiene sottraendo a 220 l’età espressa in anni. La giusta intensità di allenamento prevede 
che si lavori tra il 60 e l’80% di tale frequenza.  In tal modo si è sicuri di impegnare il 
proprio fisico a dei livelli giusti in base alle proprie capacità.

Quando invece si vuole migliorare la forza e il tono si dovranno utilizzare dei carichi che 
permettano di  eseguire  5-15 ripetizioni  prima di  raggiungere  l’esaurimento  muscolare, 
minori sono le ripetizioni e maggiore è l’effetto sulla forza. Con il  numero maggiore di 
ripetizioni si ha un maggior effetto sul tono. Allenandosi con esercizi a corpo libero, risulta 
più difficile dosare il carico per la mancanza di attrezzi che permettono di variare il peso. 
In tali  casi  si  potrà  modificare il  programma aumentando il  numero di  ripetizioni  o la 
difficoltà dell’esercizio. 

Se si è alle prime armi, è consigliabile eseguire questi esercizi su macchine isotoniche che, 
offrendo un movimento guidato ed una postura sicura, evitano di eseguire l’esercizio in 
maniera scorretta. Con l’acquisizione di un po’  di pratica si  potrà passare ad utilizzare 
macchine a cavi e pesi liberi  che lasciano maggiore libertà di movimento.

Per quanto riguarda la flessibilità, essa deve essere curata, come già detto, praticando con 



regolarità gli esercizi di stretching. Essi dovranno essere eseguiti ricercando la posizione di 
massimo allungamento che può essere mantenuta senza avvertire dolore e associando 
un'espirazione  forzata.  Il  postural  o  pilates  sono  delle  ottime  alternative  valide  per 
recuperare l’elasticità e la scioltezza.

PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO
Iniziare  un programma di  esercizio  fisico  da soli  è  senz’altro  fattibile  ma richiede una 
notevole determinazione e molta esperienza. 

Ognuno  ha  esigenze  e  caratteristiche  fisiche  completamente  diverse  che  rendono 
estremamente importante scegliere  esercizi  e carichi  adeguati.  L’approccio  corretto  del 
docente deve infatti partire da una valutazione della forma fisica e delle abitudini di vita. 

L’analisi dei dati ottenuti permetterà di pianificare un allenamento ‘su misura’ che porti a 
raggiungere gli obiettivi desiderati. 

Ultimo, ma non meno importante, il  fattore divertimento. Siate sinceri con voi stessi e 
cercate di capire qual è la forma di esercizio che più vi attira e vi gratifica piuttosto che 
cercare affannosamente quella che promette i risultati più eclatanti. Solo se ci si diverte si 
farà del movimento una parte costante e piacevole della propria vita.

COME RAGGIUNGERE I RISULTATI
Innanzitutto occorre essere realisti  con se stessi e fissare degli  obiettivi  effettivamente 
raggiungibili.  Per  fare  ciò  basterà  attenersi  al  programma suggerito  dai  nostri  docenti 
verificando insieme la propria situazione di partenza ed il tempo che siamo disposti ad 
investire. E’ inutile fissare dei traguardi che per essere raggiunti richiedono una dedizione 
e  un  impegno  che  non  si  sarà  mai  in  grado  di  mantenere:  ciò  creerà  solamente 
insoddisfazione e frustrazione. 

Siete già attivi o state seriamente pensando di diventarlo?   

Complimenti!   

Avete preso la migliore decisione per raggiungere uno stile di vita 
Wellness sposando la filosofia dell'Aquarium Club.

Alla prossima 

Fulvio
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