
 

ALLENARSI IN PALESTRA 

In Italia purtroppo esiste un grosso vuoto legislativo, le 
palestre possono essere aperte in maniera libera senza 

quindi licenze che prevedano, ad esempio, una Laurea in Scienze Motorie. 
Questa situazione purtroppo, consente a tanti semplici “appassionati del fitness” 
di poter aprire la palestra ed avviare i corsi senza le adeguate competenze. Poi 
esistono fenomeni fuorvianti di scarsa qualità come le low cost, dove l’unico 
obiettivo non è badare al bene dell’individuo ma allo sterile businiss  

Non vorrei trattare in questa sede l’argomento legislativo, ma solo focalizzare 
l’argomento sugli obiettivi: in palestra si devono ottenere risultati. Sempre! 

Se questo non accade, il problema c’è. Ma il più delle volte non è il vostro. 
Questo accade perché il benessere, la ricerca e la specializzazione sono stati 
quasi “sopraffatti” dal marketing: corsi dai nomi fantasiosi e di sicuro affascinanti, 
attrezzi dal design innovativo, ed istruttori con titoli da “superman” hanno fatto 
perdere di vista l’obiettivo, l’efficacia dell’attività, ed hanno imposto solo lo show: 
andare in palestra per fare quel che piace. 

Uscire felici e contenti dalla palestra, non è fantastico? Certamente si se il vostro 
obiettivo è la socializzazione, il divertimento e nulla più. 

Se è questo che cercate iscrivetevi con molta sicurezza a uno dei corsi più 
“attraenti” che si trovano in città, meglio se il Presenter è alla moda e ci si diverte 
come ad esempio con il fenomeno Zumba, il risultato sarà assicurato. 
Ed invece? Se il vostro obiettivo è lavorare sui risultati, che sono solo vostri e 
personali, allora questo tipo di corsi non vanno bene, sarà tempo perso ed 
abbandonerete la palestra al secondo mese. 

Perché questo? Perché, se volete ridurre il sovrappeso ad esempio, ridurre la 
massa grassa ed incrementare la magra non è questione di “attrezzo”, ma di 
programma di allenamento. Il vostro fisico dovrà essere completamente 
cambiato, dovrete perdere chilogrammi di massa adiposa e mettere un tono 
muscolare che vi garantirà forme slanciate, aumento del metabolismo e ritrovata 
efficacia nei movimenti. 
Se l’allenamento è personalizzato e studiato su misura per voi ritroverete il gusto 
dello “star bene”, di sentirvi in forma e, già al mattino, vi sentirete pieni di 
energie. 
Anche la motivazione crescerà perché l’allenamento, quello vero, porta ad una 
secrezione endogena, benefica di catecolamine che renderanno il tutto ancora 
più piacevole. 
Avete mai avuto questi benefici? Se la risposta è no, non preoccupatevi. Avete 
solo sbagliato palestra o a non chiedere alla persona giusta, che magari c’è 
anche nella stessa palestra che frequentate: il Laureato in Scienze Motorie.  



A lui, ed in maniera più avanzata agli Specialisti, sono demandate le 
competenze per “cambiare” il vostro fisico e farvi raggiungere i risultati. 
Perché per passare dal fare quel che piace, a fare quel che serve, è richiesta 
una competenza che la si acquisisce in anni di studio e che si basa su ricerche 
scientifiche. 

Se poi trovate il personal con un percorso accademico importante che, oltre alla 
laurea, riesce anche a render piacevole “quel che serve”, i vostri risultati 
saranno ancora più entusiasmanti.  
Ed allora cosa aspettate?  
Buon lavoro! 

Fulvio 


