
QUANTO ALLENARSI

In queste due righe, cercherò di farvi capire la strategia utile per raggiungere i vostri 
risultati allenandovi un adeguato numero di volte alla settimana. 

Per prima cosa è importante capire che il riposo è importante tanto quanto l’allenamento. 
Quello che capita infatti spesso, è che ci si focalizza sull’allenamento senza considerare invece il riposo tra una 
sessione e l’altra. 

PERCHÈ IL RIPOSO È IMPORTANTE? 

Perché il corpo ha bisogno di assorbire lo stress indotto dall’allenamento dando quindi vita a miglioramenti 
metabolici, muscolari etc. 

Detto in altri termini, è a riposo che il muscolo cresce, non quando ci si allena. Potete venire in palestra quante 
volte volete, ma se non lasciate al vostro corpo il tempo di controbilanciare l’allenamento, difficilmente vedrete i 
risultati sperati.  
Il riposo diventa importante anche per il sistema nervoso che ha così modo di riprendersi dopo lo stress 
dell’allenamento.  

http://www.ptonline.it/il-corpo-umano/generale-fitness/il-riposo-dei-leoni-125


QUANTI ALLENAMENTI ALLA SETTIMANA? 

Vi sono parecchie variabili da tenere in considerazione. 

Ecco le più importanti: 

1) età, maggiore è l’età, maggiori saranno i tempi di riposo richiesti; 

2) genetica, questo bisogna scoprirlo con l’esperienza. C’è chi recupera più velocemente e 
    chi più lentamente; 

3) muscolo allenato: muscoli grandi  (pettorali, dorsali o arti inferiori) richiedono tempi di 
    recupero maggiori; 

4) riposo notturno, è una della variabili più importanti se non la più importante in assoluto. E’ 
    durante la notte che, ad esempio, il vostro organismo rilascia il Gh (ormone della crescita) 
    permettendo una ricostruzione dei tessuti danneggiati; 

5) alimentazione: variabile fondamentale per massimizzare i risultati in palestra. Inutile 
    allenarsi efficacemente se poi la nutrizione di base è lasciata al caso. I principi di base  
    sono: colazione sana ed abbondante, cercare di alternare ai pasti importanti degli spuntini  
    ogni 3 ore, evitare gli zuccheri semplici, prediligere i carboidrati complessi, avere un buon 
    rapporto con le proteine per ricostruire i muscoli danneggiati durante l’allenamento e 
    ingerire grassi Omega3 

ECCO QUINDI I CONSIGLI 

Per ciò che riguarda l’allenamento con i pesi, è consigliato non allenarsi più di 3 volte alla settimana.  
Ogni sessione non dovrà durare più di 60 minuti cercando di focalizzare l’intensità sugli esercizi composti  
(squat, stacco, panca piana e trazioni). 



Per ciò che riguarda l’allenamento aerobico, vi consiglio anche qui di non andare oltre le 3 sessioni settimanali  
da non più di 30 minuti l’una. Utilizzate il  cardiofrequenzimetro cercando di orientarvi su allenamenti di intensità 
variabili.  
In generale se non siete sportivi o agonisti, compatibilmente con la vostra vita privata e lavorativa, cercate di  
non andare oltre le 4/5 sessioni settimanali. 

Ricordandovi sopratutto che il riposo è fondamentale! 

Buon allenamento, Fulvio


