
Riprendere la forma fisica

Lo stop all'attività fisica può essere definito secondo alcuni 
parametri.

Fino a 4 giorni

Nessun problema si continua normalmente il programma d'allenamento.

Da 5 a 10 giorni

Le  grandezze  fisiologiche  coinvolte  nell'attività  fisica  cominciano  a  rilassarsi  e  perder 
tonicità, ma il processo è veramente minimo. Si può continuare con il programma normale, 
rallentando i ritmi  finché non si riacquista la solita brillantezza.

Da 11 a 28 giorni

La perdita incomincia a diventare sensibile. È necessario inserire una settimana piuttosto 
blanda di ripesa, con allenamenti lenti. La ginnastica, un minimo di potenziamento, 
stretching ecc. possono integrare utilmente la ripresa. Si può alternare una seduta di 
palestra a una di corsa. 
Alla fine del periodo di rodaggio (che in genere dura 8-10 gg.), si può effettuare un test 
che psicologicamente si sopporta molto bene per confrontare i risultati con il proprio valore 
standard e tarare il piano di ripresa.

Oltre 60 giorni

Qui si rischia di avere una perdita totale del tono e delle capacità acquisite 
nell'allenamento continuo. Non c'è che un consiglio: iniziare con il programma per 
principianti. Se le condizioni generali del soggetto sono buone si possono condensare i 
dieci livelli in sei settimane (non meno!) e poi eseguire i test attitudinali.



La ripresa

Riprendere a fare attività ginnica vuol dire armarsi di tanta pazienza e rimettersi in gioco, 
dimostrare a se stessi il proprio valore e quindi, una volta presa la decisione non si ritorna 
più in dietro e si parte per una nuova avventura. 
Prima di tutto va cambiato lo stile di vita iniziando con un virtuoso programma ginnico. 
In palestra, oltre all'attività aerobica, è opportuno aggiungere qualche ora di Pilates ed una 
sessione di pesi leggeri con molte ripetizioni. In questo modo diamo la possibilità al corpo 
di entrare nello spirito dell'allenamento senza eccedere, bastano tre sessioni alla settimana 
di poco più di un'ora di allenamento. 

Al fine settimana niente allenamento, ma passeggiate a passo veloce, giocare a pallone 
con gli amici, la partita a tennis o qualsiasi attività fisica che coinvolga anche la parte 
neurovegetativa che migliora l'equilibrio e la coordinazione.

All'inizio non si deve esagerare, mantenere sempre il ritmo degli allenamenti poi, vedrai, 
…....l'appetito vien mangiando …..

A proposito di appetito!

Dal 70% all'80% della forma fisica deriva dal mangiare ed il 20% /30% dall'attività fisica.
Bisogna curare l'alimentazione con dei semplici principi base:
sollevarsi da tavola un poco prima di sentirti sazio ed aspettare almeno mezz'ora prima di 
dire: "ho ancora fame".
Fare colazione-merenda-pranzo-merenda-cena e la sera, se si hai fatto attività fisica, un 
bicchiere di latte tiepido.

Carboidrati: scegliere in maniera alternativa tra pasta, pane e frutta (una delle tre).
Proteine: preferire pesce e carni bianche (ottimo il pollo).
Grassi: riduci al minimo indispensabile i condimenti.

Evitare lo zucchero in maniera graduale, col tempo si apprezza anche bere il the e caffè 
senza dolcificanti.
Le bevande alcoliche, contengono calorie, ridurle al minimo ed evitare i superalcolici.
Bandire le bevande gasate, i succhi di frutta solo se senza zucchero e cucinare con poco 
olio e grassi aggiunti.

Cari amici, come vedete, non ci vuole molto....  con un po di buona 
volontà si ottiene veramente tanto.

Alla prossima  Fulvio


