
FITNESS E SPORT 

Nel fitness, l’obiettivo di una sana attività fisica è la ricerca del benessere psico-
fisico attraverso un’attività motoria programmata. Nello sport l’obiettivo è il 
miglioramento della performance in relazione ad un risultato agonistico.   

Lentamente e quasi impercettibilmente nel tempo, si è assistito ad una graduale 
ma sempre in costante aumento presenza in palestra di utenti provenienti dal 
mondo dello sport che, si pongono come obiettivo al loro gesto motorio il 
desiderio di migliorare la performance sportiva anche attraverso l’allenamento in 
palestra con un lavoro diversificato. 

Questo stato di fatto e questa richiesta di performance atletica ha portato, 
sempre in maggior numero, alla nascita e creazione di strumenti e nuove 
metodologie di allenamento nel centro fitness.  
Tra queste attività molto gettonate sono senz’altro le varie forme di circuit-
training, allenamenti funzionali, varie ginnastiche posturali, flex fit o più 
semplicemente ginnastiche di allungamento tendino-muscolari utilissime per tutti 
e ancor di più per gli agonisti.  

Si usano in modo diverso, rispetto a qualche anno fa, anche i vari pesi e 
bilanceri. Strumenti questi utili per creare delle vere e proprie metodiche di 
lavoro come ad es. la body pump e circuit tonic, mirate ad un  condizionamento 
fisico rivolto alla performance, al risultato e all’incremento della propria 
resistenza fisica fuori dai normali canoni conosciuti ed attuati nell’ambito del 
classico fitness.  

Tutto questo nasce dall’incremento e dalla consapevolezza che il miglioramento 
del risultato agonistico può essere messo in atto solo se il soggetto o l’atleta 
possiede una preparazione aggiuntiva adeguata, in grado di rendere  possibile 
la sempre maggiore necessità di preparazione richiesta per ogni disciplina 
sportiva presa in esame o praticata.  
L’allenamento da palestra, è rappresentato da tutte quelle metodiche che creano 
un condizionamento neuro-muscolare dell’atleta tale da metterlo in uno stato di 
crescita costante e programmata.  

L’incremento delle prestazioni sportive, ha portato ad un maggiore studio 
dell’aspetto tecnico del gesto motorio e della sua preparazione fisica vista in 
modo globale.  



Tutto ciò porta ad una suddivisione dell’allenamento in due grandi momenti  che 
vengono riconosciuti come:  

• Allenamento o addestramento tecnico; 
• Allenamento funzionale o preparazione fisica. 

Con questo non voglio dire che si è scoperta l’acqua calda, infatti, per migliorare 
la performance dell’atleta da sempre si è lavorato all’unisono: l’aspetto tecnico e 
quello atletico. Con queste due righe voglio solo ribadire il concetto che se una 
volta l’allenatore ed il preparatore atletico era lo stesso soggetto che con le sue 
alchimie cercava di preparare e programmare la forma fisica dell’atleta. Oggi si è 
capito che, il preparatore deve avere, rispetto a qualche tempo fa, maggiori 
competenze, frutto di studi specifici ed esperienze che sotto l’aspetto pratico si 
identificano in quella sequela di lavori muscolari alternativi e compensativi, che 
si fanno regolarmente in palestra nelle varie sessioni ginniche con lavori mirati e 
codificati in un serio progetto di tutoraggio.  

Alla prossima… 
Fulvio 
    


