
 A CLUB

       Miei cari amici.... 
Dopo le festività sfido chiunque a non aver abusato di qualche piatto in più o 
qualche delizioso dolce Natalizio, e aver disinvoltamente pasteggiato con un buon 
vino.

I  nutrizionisti  sono unanimi nel lanciare utili  raccomandazioni a chi è spinto dal 
desiderio di riacquistare la linea perduta, vietano assolutamente il digiuno ed il salto 
dei pasti,  deleteri  soprattutto per persone non più giovanissime. L’organismo, se 
privato improvvisamente dai cibi a cui è abituato, soffre per mancanza di apporto 
nutrizionale e può debilitarsi più facilmente.

Non  solo,  una  perdita  di  peso  troppo  rapida  non  è  mai  duratura:  i  chili 
abbandonati in fretta sono recuperati rapidamente, con un pericoloso effetto "sali-
scendi-sali" che può condurre a seri disturbi.

La lotta al grasso superfluo è una vera e propria guerra, ma,  una battaglia persa 
non ci  autorizza  a  deporre  le  armi!  Pertanto  bisogna riprendere a  combattere! 
Importante  sapere  che  la  maggior  parte  dei  chili  in  più  registrati  dalla  nostra 
bilancia dopo le deroghe festive non è tutta effettivamente costituita da grasso 
accumulato.  L’organismo,  infatti,  non  riesce  in  tempi  così  brevi  a  sintetizzare 
trigliceridi nel tessuto adiposo aumentando i depositi di grasso corporeo.  Buona 
parte di questi chili è costituita essenzialmente da acqua, per effetto della ritenzione 
idrica che accompagna inevitabilmente una eccessiva introduzione di carboidrati. 
Prima regola, idratarsi abbondantemente per aiutare il corpo ad eliminare i chili di 
acqua  intrappolati  nei  tessuti  a  causa  del  consumo  extra  di  zuccheri. 
Contemporaneamente è fondamentale  tornare nella  quotidianità con una sana 
alimentazione, ripartendo la giornata alimentare nei tre pasti canonici: colazione, 
pranzo,  cena  più  due  spuntini.  Questa  distribuzione  ha  l’effetto  di  aumentare 
l’efficienza metabolica del nostro corpo, attivando i processi combustivi.  



Ai  carboidrati verrà  ridato  il  giusto  spazio  del  55-60  %  dell’apporto  calorico 
quotidiano dando la preferenza a quelli a basso indice glicemico, ovvero pasta, riso, 
pane integrali, poi la frutta e verdura costituiranno la base ideale per gli spuntini. E’ 
opportuno sottolineare che eccessive restrizioni dei carboidrati effettuate a scopo di 
compensazione,  soprattutto  se  condotte  per  lunghi  periodi  di  tempo,  possono 
essere  nocive  per  l’organismo,  oltre  a  costituire  il  presupposto  per  un ulteriore 
rallentamento  del  metabolismo.    Il  nuovo  regime  alimentare  dovrà  essere 
opportunamente integrato con proteine magre, in particolare quelle del pesce e/o 
delle  carni  bianche,  riducendo drasticamente il  consumo di  formaggi.  La  frutta 
secca,  comparsa,  come da tradizione,  sulle  tavole  per  la  rituale  conclusione dei 
pranzi e delle cene nelle feste, potrebbe costituire, invece , una buona opportunità 
se consumata in quantità adeguate nei sani spuntini fra i pasti. 

Ma il controllo del cibo non è di per se sufficiente se non è accompagnato da un 
po’ di movimento. 

Quindi è arrivato anche il momento di rientrare in carreggiata con l'attività fisica, è il 
momento di intraprendere la retta via che si è smarrita. Chiunque si è prefissato  un 
obiettivo,  affrontare  una  Maratona  o  per  il  semplice  star  bene  è  opportuno 
dedicarsi  regolarmente  all'attività  fisica  che  abbiamo  accantonato,  o  limitato  in 
questo  periodo  di  festa.  Lo  sbaglio  da  evitare  è  quello  di  ricercare  subito  la 
condizione fisica che avevamo qualche settimana fa. La regola principale per chi 
ha  ridimensionato  i  suoi  allenamenti o  per  chi  invece   ha  completamente 
abbandonato l'attività fisica in questo periodo è calma, pazienza e regolarità nella 
pratica  dell'attività  fisica.  Non  avrà  compromesso  nulla  chi  si  è  allenato 
regolarmente effettuando almeno 3  sedute di allenamento settimanali, correndo o 
svolgendo qualsiasi attività fisica in palestra.

La  regola  base  è  di  non  affannarsi  a  fare  troppo,  cercando  di  riprendere 
rapidamente la forma fisica ideale. Il corpo ha bisogno dei suoi tempi fisiologici per 
ottenere dei miglioramenti,  quindi il  voler accelerare i  processi di adattamento e 
miglioramento non servirà a nulla, se non ad avere più disagi che benefici dalla 
attività fisica. 

Ognuno di noi sa come si è comportato a pranzo e a cena, vi avevo 
dato dei consigli, gli avete rispettati ?  Avete poi svolto regolarmente quel 
minimo di attività fisica  durante le feste? 

Quindi  se  il  "danno"  è  stato  fatto,  non  c'è  bisogno  di  affrettarsi  per 
ripararlo, ci vorrà il tempo necessario per recuperarlo. 

Alla prossima

Fulvio
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