
Per  aiutarvi  nella  scelta  dei  regali,  provate  a  valutare  queste 
eventuali opportunità.

Intimo per la palestra
La biancheria intima da palestra per lui e per lei, deve garantire vestibilità e permeabilità. 
Durante l’attività sportiva infatti lo sfregamento tra gli indumenti e la cute aumenta, così 
diventa  indispensabile  indossare  capi  che  evitino  arrossamenti  e  traumi  alla  pelle.  Gli 
indumenti più adatti sono quelli realizzati in tessuto antibatterico, con cuciture ultrasottili e 
capaci di trasportare velocemente l’umidità. Il consiglio è inoltre di acquistare indumenti 
intimi più o meno leggeri a seconda della stagione in cui ci si allena. Più le temperature 
aumentano più è consigliabile indossare vestiti leggeri e ariosi.

1. Per gli uomini
il mercato offre una vasta gamma di slip e boxer in microfibra in grado di donare un 
clima epidermico gradevole, lasciando traspirare la cute. Gli esperti consigliano l’uso 
di slip o parigamba estremamente aderenti per facilitare i movimenti.

2. Per le donne
è indispensabile indossare un reggiseno traspirante (in grado cioè di espellere il 
sudore), contenitivo (capace cioè di garantire un buon sostegno per ogni livello di 
attività fisica) e confortevole (per offrire libertà di movimento). Il mercato offre 
reggiseni realizzati in poliammide, cotone, poliestere ed elastan con o senza ferretto 
e con spalline imbottite. I reggiseni senza ferretto sono di consueto dotati di 
elastico sottoseno foderato in spugna assorbente.



Accessori utili quando si fa sport

Asciugamano
ha una doppia utilità. Permette di asciugare il sudore (sarebbe dunque opportuno tenerne 
sempre una a portata di mano, magari poggiata sulle spalle) e fa da guaina all’attrezzo su 
cui si lavora, creando isolamento tra il corpo e l’attrezzo stesso. Una buona norma igienica 
che protegge prima di tutto il nostro corpo da eventuali batteri normalmente presenti su 
oggetti  usati  da  una  moltitudine  di  persone,  e  rappresenta  un  gesto  di  cortesia  nei 
confronti di chi si allena dopo di noi.

Fascia tergi sudore
la  fascia posta sulla  fronte asciuga il  sudore e protegge dal  freddo nel  caso in  cui  si 
pratichi attività sportiva all’aria aperta. I tessuti con cui vengono realizzati questi accessori 
favoriscono l’eliminazione dell’umidità dalla fronte e mantengono la pelle fresca e asciutta. 
La linea sagomata delle moderne fasce migliora inoltre la vestibilità e la copertura delle 
orecchie. Alcune fasce presentano anche inserti rifrangenti per garantire visibilità anche in 
condizioni di scarsa illuminazione.

Gilet
utilissimo per gli appassionati di running all’aria aperta. Il gilet, spesso dotato di maniche 
mobili, ha la funzione di proteggere il busto dalle intemperie e dal vento o da un eccessivo 
raffreddamento  durante  le  pause  di  attività.  Un  indumento  che  consente  di:  evitare 
fastidiosi dolori lombari, grazie alla tecnologia che trasporta il sudore all’esterno, isolare il 
calore  e  controllare  il  tasso  di  umidità.  Una vera  e  propria  giacca a  vento in  tessuto 
appositamente studiato per la microventilazione.

Guanti
per mantenere sempre fresche e asciutte le proprie mani durante le ore di cardio-fitness e 
ginnastica. I guanti dispongono di solito di palmo di pelle sintetica imbottito e di intagli di 
flessione cuciti per una migliore vestibilità. I materiali usati per la produzione di questi 
accessori garantiscono inoltre una buona circolazione dell’aria e un’ottima vestibilità per 
favorire il movimento naturale della mano.

Polsini
accessorio indispensabile per chi pratica sport come il tennis o la pallavolo, il polsino in 
cotone, nylon, elastan o poliestere può essere usato anche per praticare attività sportive in 
cui si lavora molto con i polsi. Un accessorio che assorbe il sudore e che aggiunge una 
nota sportiva al proprio look.

Scaldamuscoli
dopo  aver  sbancato  il  lunario  negli  anni  ottanta,  gli  scaldamuscoli  sono  diventati  un 
accessorio di grande tendenza da usare non solo in palestra, ma anche nel tempo libero. 
Gli scaldamuscoli hanno però l’importante funzione di scaldare i muscoli delle gambe e 
proteggerli  dal  freddo  durante  la  stagione  invernale,  quando  si  pratica  attività  all’aria 
aperta. Gli scaldamuscoli proteggono dalle intemperie e impediscono il raffreddamento.



Tappetino
utile per svolgere esercizi a terra. Un tappetino di buona qualità deve essere realizzato con 
materiali ammortizzanti come la gommapiuma per ottimizzare i movimenti; deve essere 
lavabile, per evitare l’accumulo di germi; e costruito con sostanze antiscivolo, per garantire 
stabilità al corpo su ogni tipo di superficie, anche in acqua. L’alta qualità dei materiali con 
cui sono realizzati i moderni tappetini permette di impiegarli sia nell’attività agonistica, sia 
in quella amatoriale, sia in quella terapeutica. Anche il trasporto è stato facilitato grazie 
all’applicazione, da parte delle grandi aziende produttrici, di pratiche chiusure in velcro e 
borsette da tracolla.

Consigli igienici per chi fa sport
Attenzione! 
Per non ledere la sensibilità di nessuno, ma per aiutare chi magari non si è mai posto il 
problema, lavatevi spesso con saponi leggeri non aggressivi! ed una volta usati, sarebbe 
buona  regola  lavare  anche  gli  indumenti  usati  in  palestra  con  detersivi  specifici  che 
abbiano  testate  caratteristiche  disinfettanti  e  antibatteriche.  Ciò  consente  di  eliminare 
l'odore sgradevole del  sudore e la maggior parte di  batteri  originati  dal  contatto degli 
indumenti con gli attrezzi. Quindi può essere interessante anche regalare una confezione 
composta da più detersivi  antibatterici  per  gli  indumenti  e  per  l'igiene intima per  fare 
doppiamente felice chi lo riceve.

Che ne dite?

Un saluto Fulvio  
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