
  Miei cari amici.....
Per molti il periodo estivo è un’ottima scusa per cominciare ad allenarsi, sia in vista della 
delicata prova costume, sia per il  clima che sicuramente stimola ed incentiva le uscite 
all’aria aperta.

Attenzione però,  l'organismo ha sempre bisogno di  moto e di  allenamento,  quindi  è 
bene organizzarsi per dare continuità alle proprie attività motorie. Come vi ho sempre 
scritto non importa il tipo, è importante per tutti, a qualsiasi età fare movimento.

Prima di tutto, ne giova la nostra linea, dimagrire soprattutto grazie allo sport, fa bene ed 
è  un vero e  proprio toccasana per  tutti,  in  una società  sempre più sedentaria  e  che 
propone pasti ipercalorici.

Non basta  infatti  attenersi  ad una dieta  rigida,  se  si  ha  la  possibilità  è  più  salutare  e 
duraturo  fare  qualche  ora  di  attività  fisica  alla  settimana,  i  risultati  sono  migliori  e 
soprattutto più duraturi. Chiunque, infatti, si sia messo a dieta ferrea, ha potuto vedere 
come, al termine del programma, si riprende spesso più peso di prima.
Ma anche la  mente e l’equilibrio psichico ne hanno giovamento, lo sport infatti aiuta a 
sentirsi sereni e rilassati, scarica lo stress e fa bene all’umore. Senza contare i benefici diretti 
al corpo umano: l’apparato muscolare e scheletrico diventa più elastico e tonico, evitando 
mal di schiena e l'artrosi; colesterolo e trigliceridi, nemici delle arterie e vene, si abbassano 
permettendo una migliore circolazione sanguigna, anche in tarda età, ed ovviamente il 
cuore, con l’allenamento, diventa sempre più forte e resistente.

Per gli anziani e persone particolarmente delicate, o che hanno un passato con problemi 
e patologie a carico, il consiglio è sempre quello di  rivolgersi obbligatoriamente ad un 
medico, che saprà guidare tutti verso la soluzione migliore, ma questa regola vale per 
tutti:  meglio  dedicare  un’ora  ad  una  visita  medica  che  qualche  mese  a  letto  con 
ginocchia e gambe a pezzi.

Molti sono coloro che praticano regolarmente un'attività fisica. Grazie allo sport siamo in 
grado di migliorare il controllo del nostro corpo e la forza di volontà. Poiché ogni sport 
richiede fatica, per superarla impariamo a comandare la nostra psiche e, indirettamente, 
diventiamo  più  forti  non  solo  fisicamente,  ma  anche  psichicamente.  D'altra  parte  è 



innegabile che chi fa sport è più attivo, dinamico e ha una visione in genere più positiva 
della vita. Chi non ha un corpo preparato vive la propria vita come un vecchio. Certo può 
essere  una scelta,  ma se  si  stanca facilmente  dovrà  rinunciare  a  tante  cose  e  la  sua 
giornata si accorcerà e perderà molte opportunità. Per fare le cose che si amano occorre 
investire energie e se il corpo non ci supporta non riusciremo ad amarle abbastanza.

Un celebre studio dell'Università di Harvard su 17.000 allievi seguiti dal 1916 al 1950 ha 
mostrato come la curva di rischio cardiovascolare diminuisca all'aumentare dell'esercizio 
fisico praticato fino ad avere un minimo con 6-8 ore settimanali; all'aumentare dell'attività 
fisica il rischio di morte torna leggermente a salire. Molto probabilmente chi va in palestra 
un  paio  di  volte  alla  settimana  (magari  solo  per  permettersi  qualche  brioche  in  più) 
incomincerà ad avere dei dubbi sulla reale efficacia del suo modo di fare sport. 

Per capire il vostro stato di forma, vi consiglio di fare un test.   Dall'esperienza acquisita ho 
scoperto che una banalissima prova distrugge le illusioni di efficienza fisica di moltissimi 
sedentari,  senza che possano appellarsi all'età o al  sesso. Infatti il test che vi propongo 
viene facilmente superato sia da donne che da anziani purché in buona forma. Facendo 
riferimento all'età fisica del soggetto, si scopre che la differenza fra i sessi si traduce in una 
differenza di performance sufficientemente piccola da non poter essere utilizzata come 
alibi.  
Proprio perché non ci sono scuse, la proposta è di  percorrere nove chilometri in un ora. 
Se ci  impiegate più di un'ora avete fallito il  test,  chi non lo supera ha già un piede e 
mezzo nella fossa e sarebbe opportuno che corresse ai ripari.

Molti  giovani  ci  riusciranno  anche  senza  allenamento,  ma  la  percentuale  diminuirà 
drasticamente con l'età;  probabilmente tanti  sedentari  allo scadere dell'ora avranno di 
poco superato la  metà del  percorso previsto.  Visto che un atleta a cinquant'anni  per 
percorrere nove chilometri impiega solo qualche minuto in più di quando era nel fiore 
dell'età, vuol dire che mediamente ci si lascia andare molto più del dovuto.

Invece di  non fare nulla e correre metaforicamente verso la fine,  fate 
qualcosa e correte verso la vita!

Alla prossima

Fulvio


