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Fare fitness significa poter mangiare quanto si vuole? 

Alla fine di un duro allenamento in palestra è normale aver fame e si tende spesso a lasciarsi andare 

a qualche gustoso ma troppo calorico snack. Sono proprio le calorie uno dei motivi per cui non 

dimagriamo nonostante palestre e allenamenti vari. Accade, infatti, che talvolta si tende a 

sopravvalutare il consumo delle calorie in un allenamento di fitness, sentendoci autorizzati a 

mangiare quello che vogliamo ma soprattutto nelle quantità sbagliate. È così che si rischia di 

assumere più calorie di quanto abbiamo effettivamente bruciato. 

Cosa succede quando si mangia troppo poco? 

Sembrerà strano ma mangiare troppo poco ostacola la perdita di peso. Assumendo meno cibo, 

l’organismo reagisce rallentando il metabolismo e accumulando grassi, reazioni che contribuiscono 

a un naturale aumento di peso. 

Un aumento di peso vuol sempre dire ingrassare? 

Talvolta quando si esercita un’eccessiva attività fisica, se non è associata a una dieta adeguata, si 

tende ad aumentare di peso semplicemente perché si rafforza la massa muscolare. L’aumento di 

peso, infatti, non dipende necessariamente dai grassi e dalle calorie che assumiamo ma anche dal 

potenziamento dei muscoli che aumentano la massa magra, più pesante rispetto a quella grassa che 

si vuole eliminare. 

La carne rossa è sconsigliata agli sportivi? 

Se in effetti è sconsigliato mangiare carne rossa, ricca di tossine, prima o dopo uno sforzo sportivo 

notevole, non la si deve assolutamente eliminare del tutto, visto che contiene ferro. 150 g di 

hamburger una o due volte alla settimana non costituiscono alcun problema. Tuttavia è meglio 

scegliere della carne povera di lipidi e mangiare pesce e carne bianca alla griglia negli altri pasti. 

 

 

 



Si può fare sport intensivo durante una dieta dimagrante? 

No, soprattutto nel caso di un sovrappeso importante. In effetti è pericoloso praticare uno sport, 

soprattutto in modo intensivo, per eliminare calorie mentre si segue una dieta ipocalorica. In genere 

i medici fanno prima dimagrire i loro pazienti e poi consigliano un programma personalizzato di 

riabilitazione fisica, unita a una dieta precisa; il nutrizionista lavora così in stretta collaborazione 

con il medico. 

Fare sport tutti i giorni logora le articolazioni? 

Se fate l'equivalente di una maratona al giorno ovviamente noterete un logorio prematuro delle 

articolazioni. Ma non è l'oretta al giorno di footing o di ginnastica che provocano alterazioni 

articolari. In realtà, l'attività sportiva regolare favorisce la circolazione del liquido sinoviale 

all'interno delle capsule articolari, cosa che consente in particolare di prevenire l'artrosi. 

Fare stretching appena svegli ricarica le energie per tutto il giorno? 

Attenzione, se fatto in modo troppo brutale si rischiano dolori simili ai crampi e lacerazioni 

miofibrillari. Va bene se fatto alla mattina, ma, meglio ancora se lo si fa alla sera, con estrema 

lentezza: è una garanzia contro le rigidità muscolari e gli schiacciamenti delle vertebre. Inoltre vi 

voglio ricordare che lo stretching serve solo a distendere i muscoli, li allunga ma non li tonifica, 

contrariamente alla ginnastica che rinforza la massa muscolare. 

Lo sport è dannoso per la sessualità? 

Fortunatamente no! Ditelo alla vostra amata o amato! Ovviamente quest'affermazione non riguarda 

i casi limite in cui uno sportivo deve spingersi allo stremo delle sue forze. In compenso un'attività 

fisica moderata e ben condotta è un ottimo stimolante: non dimenticate che lo sforzo controllato 

migliora le funzioni cardiache e organiche. Sarebbe sbagliato generalizzare poiché alcuni sport 

danno più energia di altri. Alcuni specialisti sostengono che le attività che richiedono uno sforzo 

breve e intenso sono consigliate per avere una forma smagliante; quanto agli sport di resistenza, per 

esempio la maratona, sono spesso poco raccomandati alle persone soggette a défaillance sessuali. 

Indossare una tuta che fa sudare aiuta a dimagrire? 

Le tute sintetiche aderenti provocano la perdita d'acqua che si recupera non appena si assorbono dei 

liquidi, ma in nessun caso fanno perdere un grammo di grasso. Contrariamente ai consigli che si 

trovano sulle etichette di questi indumenti è dannoso, addirittura pericoloso, indossarli durante 

un'attività fisica. Poiché il sudore, non evaporando, non svolge il proprio ruolo di rinfrescante e 

durante uno sforzo non riporta la temperatura del corpo alla normalità. Il ruolo di queste tute è solo 

quello di "pulire" la pelle. È innegabile che una pelle che ha sudato molto è più liscia e satinata, ma 

il grasso rimane lì. 

 

 

 

 



 

 

Il caldo è arrivato! 

…non mollare mai… 

da noi il tuo allenamento 

lo puoi fare 

come vuoi…  

quando vuoi… 

quanto vuoi… 
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