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             Miei cari amici...attenzione,  la 
palestra e fantastica ma spesso si commettono un sacco di errori che possono mettere a 
rischio il vostro fisico, quelli più comuni sono:

Non fare riscaldamento
È forse l'errore più comune che si commette in palestra. Quando si arriva tardi, ci si cambia 
in fretta e in furia e ci si butta nella mischia, non preparando il corpo allo sforzo che si sta 
per eseguire.  È fondamentale fare sempre almeno qualche minuto di  riscaldamento,  che 
prepara i muscoli e li mette nelle condizioni di non subire strappi o stiramenti. Vi consiglio 
di camminare o correre sul tapis roulant per almeno 15 minuti  o pedalare 12-16 minuti sulla 
cyclette. E quando si comincia a sudare vuol dire che si è quasi pronti.

Non fare lo stretching  
Dopo una seduta in palestra i muscoli si riempiono di acido lattici, che causa crampi ed è 
tossico per le cellule. Sarebbe importante quindi fare sempre dello stretching, per liberare le 
fibre muscolari dalle tossine. Se manca il tempo, allora si può ripiegare su una doccia calda, 
durante la quale massaggiare i muscoli, aiutandoli così a distenderli dopo lo sforzo.

Non tenere sotto controllo i movimenti
Far esercizio fisico non equivale stare in forma. Bisogna sempre essere attenti a ciò che si fa 
e  a  come  si  fa,  a  maggior  ragione  se  l'insegnante  responsabile  di  sala  non è  vicino.  I 
movimenti vanno sempre controllati, perché sbagliando si corre il rischio di subire qualche 
danno. È auspicabile, quindi, avere sempre di fronte una parete specchiata, per controllare 
l'esattezza o meno di  come ci sta allenando. Fondamentali  sono le posizioni di  spalle  e 
schiena, i  movimenti  devono essere  simmetrici  per non sovraccaricare la parte lombare o 
quella cervicale, le zone della schiena solitamente più sollecitate durante l'esercizio.

Fare esercizi come un automa
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