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             Miei cari amici... quante volte 
avete sentito qualche vostro conoscente elargirvi consigli del tipo:

Per buttare giù la pancia devi fare 3 ore di addominali al giorno.

Tipico  errore.  Fare  serie  infinite  di  addominali  non  aiuta  a  far  sparire  il  grasso 
sottocutaneo!  Anzi!  Rinforzando la  parete  addominale  (e  quindi  aumentano la 
massa dei muscoli) si contribuisce ad ingrossare l’addome, ma il grasso non se ne 
andrà.

Due sono le cose fondamentali  per la riduzione di adipe addominale:  bruciare 
grassi con lavoro aerobico ed una sana alimentazione.

Perché il mio allenamento aerobico serva a qualcosa deve durare almeno 1 ora.

Altro errore comune: meglio correre 3-4 volte a settimana facendo 25-30 minuti, 
piuttosto che fare un’ora e mezza una volta a settimana! Soprattutto se siete atleti 
poco  allenati,  un  allenamento  intenso  di  un’ora  potrebbe  essere 
controproducente!

Sudare non vuol dire dimagrire.

Molti  saranno delusi  dal  sapere che la pozzanghera di  sudore sulla quale sono 
miseramente scivolati scendendo dalla cyclette non è sinonimo di miglioramento 
della propria linea.

Sudando  non  si  dimagrisce,  semplicemente  si  perdono  liquidi  che  verranno 
reintegrati  al primo sorso d’acqua. Quindi sono da evitare assolutamente quelle 
ridicole pancere in neopreme o simili che servono a farvi sudare di più, o meglio, 
ad imprigionare il  sudore,  ed evitate pure di  vestirvi  pesanti  per sudare più del 
dovuto,  non  solo  è  inutile,  ma  diventa  addirittura  dannoso  se  lo  sforzo  è 
prolungato, poiché sudare serve a regolamentare la temperatura corporea. Se noi 
imprigioniamo il  sudore inibendo l’evaporazione dello  stesso  potremmo andare 
incontro a guai fisici, quali crampi, problemi cardiaci, ecc.



Per migliorare la massa muscolare ci si deve allenare tutti i giorni, almeno 2 ore!

Allenarsi per più di un’ora (riscaldamento compreso) è spesso controproducente. 
Ovviamente  un’ora intensa. 

Dopo  un’ora  di  allenamento  intenso  i  livelli  di  testosterone  si  riducono 
drasticamente mentre si innalzano quelli di cortisolo. Il cortisolo è detto “ormone 
dello stress” ed inibisce tutti i processi che portano all’ipertrofia (crescita) muscolare. 
Inoltre è importante ricordare che allenamenti brevi permettono un recupero più 
rapido!

Gli esercizi “miracolosi”

Molti vivono alla disperata ricerca di strategie e tecniche fantasiose per raggiungere 
obiettivi fisici fantastici. Non esistono esercizi miracolosi!!

L’efficacia  di  un esercizio  dipende dal  tipo di  allenamento,  ma soprattutto dalla 
persona! A seconda della composizione di fibre muscolari, della postura, insomma 
delle caratteristiche genetiche di ognuno di noi ci  saranno esercizi  più o meno 
adatti.  Quello  che  può  risultare  miracoloso  per  una  persona,  può  dimostrarsi 
totalmente inadatto per un’altra! Il consiglio è quindi di diffidare di quegli articoli 
che ritengono uno o più esercizi necessari per una repentina crescita muscolare. 
Solo l’esperienza del vostro personal trainer vi farà capire quali sono i vostri esercizi 
fondamentali.

Mi sono disintegrato di lavoro in palestra, ho messo su i muscoli.

L'allenamento è solo la prima parte del processo di ipertrofizzazione dei muscoli. 
Anzi, la palestra contribuisce solo al 50% alla crescita muscolare. Il resto dell’opera 
lo conclude un’alimentazione corretta, il riposo (è di notte che il muscolo cresce, 
non nelle 2 ore che seguono la fine di un allenamento) e, non ultima, la genetica. 
È inutile quindi allenarsi duramente se poi la sera non si da al corpo la quantità 
necessaria di  sostanze alimentari  per il  reclutamento di fibre muscolari;  lo stesso 
dicasi se si dorme 3 ore magari dopo aver fatto una serata a birre con gli amici.

Addominali alti-addominali bassi.

Chi è stato in palestra almeno una volta nella sua vita non può non aver sentito 
parlare di questa fantasiosa suddivisione del muscolo addominale in “alti” e “bassi”.

L’addome è un unico muscolo. Non esistono addominali alti e addominali bassi, al 
massimo ci saranno esercizi che stimoleranno in maniera leggermente maggiore la 
zona superiore o inferiore del retto addominale.

Per dimagrire bisogna eliminare tutti i grassi dalla dieta

Evitate  di  eliminare  completamente  i  grassi  dalla  vostra  dieta.  Si  tratta  di 
macronutrienti  fondamentali  per  le  loro  proprietà  antiossidanti  ed  energetiche. 
Soprattutto  da  quest’ultimo  punto  di  vista  costituiscono  un’importante  riserva 
energetica alla quale il nostro corpo attinge dopo aver “bruciato” i carboidrati.



Non voglio alzare pesi perché non vorrei diventare troppo grossa.

Ho  sentito  spesso  ragazze  affermare  che  preferivano  evitare  esercizi  di 
sollevamento  pesi  perché  temevano  di  perdere  femminilità  acquisendo  troppo 
volume nei muscoli. 

E’ una paura totalmente infondata, per ingrossare i muscoli esistono programmi di 
allenamento precisi, supportati da alimentazioni iperproteiche e ore e ore di duro 
lavoro in palestra. 

Qualche esercizio di sollevamento pesi (soprattutto per gli arti superiori) con carichi 
poco elevati ed elevato numero di ripetizioni può al massimo donare alle ragazze 
un corpo più compatto e leggermente definito.

Il mito dell’integrazione alimentare

Integrare non vuol dire sostituire. Come ci suggerisce la parola stessa, l’integrazione 
serve a sopperire a qualche deficit alimentare o ad andare incontro a determinate 
esigenze  durante  brevi  periodi  di  allenamento  particolarmente  intenso  che 
richiedono  un  maggior  apporto  di  sostanze  nutritive  altrimenti  difficilmente 
reperibili con la sola dieta. Quindi basate la vostra dieta su un’alimentazione sana e 
adeguata al tipo di lavoro che state facendo in palestra, e concedetevi qualche 
integrazione alimentare (o trasgressione) nel fine settimana.  

Il  consiglio è di non prendere mai per buone fantasiose combinazioni ginniche 
partorite dal solito guru del momento. La ginnastica ha delle origini ben precise 
fondate  su  studi  e  ricerche  anatomo-fisio  biologiche  inconfutabili.  Quindi,  fate 
molta  attenzione che certe  volte  per  voler  risparmiare  quattro  soldi  rischiate  di 
andare incontro a danni irreparabili.  

Ciao,

alla prossima

Fulvio
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