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              Miei cari …. la domanda che spesso 

molti di voi si pongono è: "quale abbigliamento scegliere affinché possiamo praticare la nostra 

disciplina ginnica preferita senza problemi?"; a differenza di quanto si possa credere, non è un 

quesito partorito prettamente dalla mente di un neofita di sesso femminile, ma anche molti uomini si 

pongono il dubbio su quali siano i requisiti di scelta dell'abbigliamento in palestra. 

Qualsiasi possa essere la nostra attività, se ad alta o bassa sudorazione, opteremo per un vestiario 

che non blocchi la traspirazione, evitando così incresciosi effetti: dermatiti, eczemi, reazioni 

allergiche, bruciori, arrossamenti cutanei, che se trascurati sfociano in micosi ed infezioni 

abbastanza resistenti. 

Se proprio non possiamo rinunciare al sintetico, possiamo accettare un abbigliamento fatto di 

goretex, una fibra, seppur sintetica, favorente la traspirazione del sudore. 

 

Approfondiremo ora il concetto di tessuto traspirante, vediamo come alternare i "pezzi", che 

comprendono una maglietta a manica corta, una felpa e pantaloni di cotone: il consiglio più diffuso 

nell'ambiente sportivo è quello di vestirsi a strati, così da alleggerirci man mano che ci accaldiamo; 

in particolare, all'inizio nel riscaldamento si fatica poco per cui possiamo tollerare lo strato 

superiore, mentre iniziamo ad eliminare l'indumento più ingombrante quando la pratica si fa più 

intensa. Torniamo poi a coprirci se cambiamo sala, per esempio se ci spostiamo dalla zona cardio 

alla sala pesi, per evitare raffreddamenti dovuti a salti termici o da giri d’aria che potrebbero 

portarci a bronchiti o a forme di riniti e sinusiti. Quindi, a tal proposito care ragazze “e non solo”, 

vi consiglio in questi periodi dell’anno particolarmente freddi, di tenervi ben coperte senza voler a 

tutti i costi esibire l’ombelico.  Inoltre per i frequentatori della palestra è d’obbligo munirsi di una 

maglietta che funga da ricambio, la cosa peggiore è mantenersi indosso il capo zuppo di sudore.    

 

Per quanto riguarda le magliette, queste devono essere comode, ampie e che permettano di eseguire 

tutti i movimenti possibili; per esempio certe vanno bene se ci si trova in sala con le macchine, 

mentre altre possono essere migliori per eseguire esercizi ginnici dinamici. Riferendomi poi alle 

lettrici, consiglio di indossare un reggiseno sportivo come protezione e sostegno durante 

l'allenamento, di qualsiasi livello sia. 

I pantaloni, meglio se senza cuciture, possono essere lunghi o corti: i primi per la sala pesi, i 

secondi per la zona cardio dove i movimenti non sono "statici", come accade nel tapis roulant o la 

 

 



cyclette. Scegliete i pantaloni corti, infine, per tutte le attività aerobiche, in microfibra che non 

dovrebbe creare alcun problema d'irritazione. 

Un discorso a parte va fatto per la scelta delle calzature: sceglietele con molta attenzione, perché se 

il piede  soffre, ne soffre tutto il corpo con le logiche ripercussioni posturali. Le scarpe devono 

essere scelte per la loro finalità, a seconda cioè del tipo di attività che andremo a svolgere, ma in 

linea di massima devono tutte presentare un importante plantare interno. Per gli esercizi di 

potenziamento muscolare vanno bene le semplici scarpe da ginnastica, purché non siano basse; in 

tal caso, la sommatoria di micro-traumi acquisiti nell’attività fisica con i pesi, non verranno attutiti, 

ma trasferiti sulla colonna vertebrale con una maggiore sollecitazione per essa. Per il fitness, dove è 

importante ammortizzare il colpo, dovremo orientarci verso un tipo di scarpa che accolga la 

caviglia, in modo da evitare distorsioni e infiammazioni durante quei movimenti rapidi e a tempo di 

musica, quindi con un effetto anti-impatto. 

Ricordatevi inoltre, che nella scelta di un abbigliamento idoneo all'ambiente della palestra va messo 

nel borsone anche l'asciugamano, che porteremo con noi ovunque, soprattutto nella sala pesi, dove è 

obbligatorio usarlo costantemente per adottare un comportamento igienico corretto e rispettoso 

verso gli amici sportivi. 

 

Ecco il decalogo per avere un abbigliamento adeguato e del “bon ton” da 

palestra  

 
Le scarpe.  

Le ho viste con orrore quest’estate sui sentieri di montagna ed ora le trovo anche in palestra: le 

scarpe da ginnastica con le zeppe. Un vero paradosso, se pensate che quando si fa sport il piede 

dovrebbe essere messo nelle condizioni di aderire al terreno nel modo più equilibrato e naturale 

possibile. Una buona postura vi farà sembrare più alti, mentre quelle scarpe da aborrire sono 

nemiche della buona e sana camminata. 

Una volta poi che avete scelto la scarpa che fa per voi, le dovrete consacrare a quell’uso specifico, 

non dovrete usarle fuori dalla palestra per andare a correre per strada o per fare la passeggiata in 

campagna con gli amici. Questo per ragioni igieniche per voi e per chi frequenta la palestra. Inoltre 

come ben voi sapete le scarpe son fatte di materiale sintetico, quindi dopo un po’ per non far svenire 

nessuno di chi vi sta vicino, vanno rigorosamente lavate.   

 

Ciabatte. 

Non dimenticate mai le ciabatte per la zona docce, che di volta in volta, alla fine della doccia, prima 

di riporle nel borsone vanno accuratamente asciugarle  per contrastare l’insorgere di possibili forme 

micotiche. 

 

Reggiseni.  

I reggiseni imbottiti, col ferretto, pieni di ganci e nastrini, se danno alla vostra silhouette una forma 

più attraente, costringono il corpo e impediscono di muoversi liberamente. Al primo esercizio 

sdraiate sulla schiena vi troverete il gancio del reggiseno incastonato nella colonna vertebrale. 

Meglio adottare biancheria sportiva, semplice e con poche cuciture. Esistono anche ottime canotte 

tecniche con il reggiseno incorporato. 

 

I tessuti.  

Attenzione alle fibre che si indossano. I capi tecnici e traspiranti sono ottimi, così come le fibre 

naturali. I materiali sintetici rischiano di piantare in asso voi e il vostro deodorante e rendervi 

inavvicinabili. Le magliette in poliestere vanno bene per andare al mare, ma se pensate di sudarci 

copiosamente dentro, meglio fare un’altra scelta. 

 

 



Lavaggio.  

Anche il lavaggio delle magliette che avete usato è importante, per non trasformarle in un “usa e 

getta”, evitate di lasciarle a lungo appallottolate nella borsa della palestra e lavatele il prima 

possibile con un detersivo igienizzante o un po’ d’aceto che elimina gli odori. 

 

Capi d’abbigliamento aderenti.  

I capi aderenti sono comodi, in più facilitano i vostri personal nel vedere eventuali posture scorrette 

e correggerle. Ma se optate per i leggings, anziché per i bragoni della tuta, fate attenzione che non 

stringano troppo la vita e le caviglie, ostacolerebbero la buona circolazione del sangue, inoltre care 

ragazze “e non solo” verificate la trasparenza del capo nella  massima distensione, potrete così 

evitare molti imbarazzi. 

 

Gioielli.  

I gioielli è consigliabile lasciarli a casa. Bracciali e orecchini lunghi s’impigliano facilmente e 

possono venire danneggiati o farvi male, in più è facile dimenticarli in giro nella zona docce e ancor 

più facile non ritrovarli più. 

 

 

Vestirsi a strati.  

Un consiglio della mamma sempre in voga: vestitevi a strati. Senza esagerare, portate qualcosa per 

coprirvi durante le pause e alla fine di un’attività intensa, in modo che il corpo non si raffreddi 

troppo in fretta e non s’irrigidisca. 

 

Ed ora dopo questa disamina sai come scegliere la palestra giusta? Ecco qualche 

consiglio per non sbagliare …  

Anzi, mi è più facile dirvi cosa trovate da noi all’Aquarium Club … di tutto e di 

più …: ampi orari d’apertura, personale sempre all’altezza della situazione con 

grande professionalità, ambienti grandi e puliti con attrezzi dell’ultima 

generazione ed una gestione che vi coccola, vi vizia e vi offre una grande 

disponibilità nell’accontentarvi e risolvere i vostri problemi. 

Vi basta? 

 

Se è quello che desiderate sapete dove trovarci … 

Saluti  

Fulvio    
 
 

 


