
Come vestirsi in palestra

Regola numero uno: abbigliamento “a cipolla”! In  palestra  è buona norma  vestirsi a 
strati proprio come fanno i personal trainer o i professionisti sportivi così da alleggerire il 
proprio  abbigliamento man  mano  che  si  incrementa  l’intensità  dell’attività.  La  mise 
migliore è quella che vede indossare pantaloni o pantaloncini, t-shirt a maniche corte e 
felpa o micro-pile o pull-over in lanetta.

Nella fase di riscaldamento, in cui generalmente si fatica poco, è bene rimanere coperti 
indossando  una  maglia  a  maniche  lunghe,  quando  poi  l’esercizio  si  fa  più  intenso  è 
opportuno avere addosso esclusivamente la t-shirt. Solo ad allenamento concluso, ovvero 
durante la fase di stretching è opportuno rindossare la felpa per evitare l’abbassamento 
della temperatura muscolare.

Vediamo  ora  nello  specifico  le  caratteristiche  che  deve  avere  ogni  singolo  elemento 
dell’abbigliamento da palestra

Calze
sono da preferire calzettoni di spugna appositamente creati per fare sport. Calze troppo 
aderenti generano problemi di circolazione e tessuti come il filo di scozia o la seta non 
assorbono  il  sudore.  Il  nylon  poi  blocca  addirittura  la  traspirazione.  I  grandi  marchi 
dell’abbigliamento sportivo propongono calze con imbottiture per le dita, il  tallone e la 
caviglia, e consigliano l’acquisto di capi realizzati con materiali che facilitino l’aereazione 
della pianta del piede.

Canottiera o maglietta
un indumento immancabile  nel  guardaroba di  chi  svolge attività fisica  in palestra  è la 
canottiera  o  la  maglietta  di  tessuto  misto-lana  o  cotone  che  consente  di  mantenere 
costante  la  temperatura  corporea  e  di  evitare  il  raffreddamento.  La  canottiera, 



diversamente da altri tipi di maglie può permettere di svolgere i movimenti in piena libertà.

Pantaloni
per avere massima vestibilità, i pantaloni devono essere realizzati in tessuto traspirante ed 
avere cuciture piatte e ridottissime. E’ consigliabile usare pantaloni lunghi se si lavora su 
macchinari statici come i pesi, pantaloni corti se invece ci si allena su attrezzi mobili come 
cyclette e tapis roulant. Agli uomini che amano gli short si consiglia l’uso di pantaloncini 
con  slip  interno,  soprattutto  durante  la  stagione  estiva,  quando  la  sovrapposizione  di 
indumenti ed elastici in vita può essere particolarmente fastidiosa. Particolarmente indicati 
per lo joggin, il ciclismo e gli sport praticati all’aria aperta in genere, sono invece i fuseaux 
lunghi unisex in tessuto leggero, stretch e traspirante.

Scarpe
accessorio  fondamentale  per  garantire  un corretto  svolgimento  dell’esercizio  e  dare  la 
giusta  postura  al  corpo.  Gli  esperti  consigliano  di  scegliere  scarpe  dotate  di  plantare 
interno e quindi non totalmente basse. Fattore determinante per la scelta del modello è il 
tipo di attività fisica che si intende svolgere. Per gli esercizi di potenziamento dei muscoli 
sono indicate semplici scarpe da ginnastica. Per l’aerobica, il basket, lo step, lo jogging e 
qualunque altra attività per cui  sono richiesti  movimenti veloci e rapidi e che possono 
provocare  distorsioni  è  fondamentale  usare  scarpe  che  contengano  la  caviglia  e  che 
abbiano una suola ammortizzante per proteggere i talloni. La tallonite è infatti un disturbo 
diffusissimo tra i cultori  dello sport dinamico. Qualunque modello di scarpa si scelga è 
comunque  indispensabile  prediligere  materiali  traspiranti  e  naturali  che  consentono  al 
piede di mantenere un buon livello di comfort.

T-shirt e top
qualsiasi, purché confortevoli, traspiranti e anatomici. Le t-shirt come i pantaloni devono 
garantire la traspirazione della pelle e la libertà di movimento. Ormai c'è un'ampia gamma 
di  marchi famosi  che  propongono top e canotte uomo-donna con forme anatomiche, 
reggiseno  sportivo  integrato  e  sostegno  per  le  attività  sportive  a  impatto  elevato. 
Importante sape scegliere, e come al solito non accontentarsi  di  acquistare il  prodotto 
meno  costoso,  molte  volte  conviene  conviene  comprarne  uno  buono  al  posto  di  tre 
scadenti...

Quindi  cari  amici  come  al  solito.....    chi  s'accontenta  gode,  ma  non 
rischiate la salute, valutate bene i vostri acquisti e la scelta del vostro 
centro  fitness  perché  la  qualità  ha  sempre  un  costo,  l'importante  è 
trovare il prezzo giusto.....  

Cari saluti 

Fulvio


