
 

ALLENARSI BENE 
Non si dimagrisce solo con l’allenamento aerobico  
E’ molto frequente osservare i soggetti che vorrebbero 
dimagrire sfinirsi in interminabili sedute su cyclette, step e 
tapis roulant. E’ vero che l’allenamento di tipo aerobico porta 
a un notevole consumo calorico, soprattutto a carico dei 
grassi, ma questo ha effetti limitati sul metabolismo, cioè non 

ci consente di aumentare il consumo calorico a riposo, quando non ci alleniamo. Se poi 
questa attività intensa non è sostenuta da un’adeguata alimentazione, la massa magra 
si impoverisce e il metabolismo ne risente. Questo fenomeno può avere effetti 
devastanti se l’allenamento è associato a una dieta eccessivamente ipocalorica, perché 
se si interrompe l’allenamento o si riprende un regime alimentare “normale”, i chili persi 
si recuperano con gli interessi. 

Anche l’allenamento con i pesi fa dimagrire  
L’allenamento di tipo isotonico (corpo libero, macchine e pesi) non comporta un grande 
dispendio calorico, ma permette di “attivare” le fibre muscolari che nei soggetti sedentari 
sono assopite. Questo fenomeno comporta un graduale incremento del metabolismo 
basale e del consumo calorico anche a riposo. Se questa attività è associata a 
un’alimentazione equilibrata, evitando le diete drastiche, assisteremo a un 
dimagramento lento e progressivo, ma con risultati più stabili nel tempo. Per chi vuole 
dimagrire quindi, l’attività ideale consiste in un allenamento di tipo isotonico globale, che 
coinvolga cioè tutti i distretti muscolari, seguito dall’attività di tipo aerobico, per stimolare 
il sistema cardio-vascolare e aumentare il consumo calorico della seduta. E in questo 
senso 20-30 minuti sono più che sufficienti. 

Diminuire l’adipe (ciccia) della pancia 
Un allenamento intensivo di un singolo distretto muscolare, comporta a un aumento del 
tono e dell’efficienza dello stesso, ma se il muscolo in questione è ricoperto da uno 
strato d’adipe, dal punto di vista estetico cambierà ben poco. Se la “pancetta” è causata 
da un rilassamento dei tessuti, potremo avere discreti risultati anche con un 
allenamento localizzato, poco efficace però per il dimagramento. Questo vale per 
l’addome, ma anche per i glutei, le gambe, ecc. Il lavoro ideale quindi, è un lavoro di 
tipo globale, come evidenziato nel punto precedente, abbinato magari a qualche 
esercizio in più, per le zone che ne hanno bisogno. 
  
Abolire la bilancia  
I cali di peso drastici e repentini, del tipo 2kg alla settimana o più, sono sempre a carico 
della massa magra e dell’acqua contenuta nel nostro corpo e in misura assai minore del 
grasso. Al contrario, l’allenamento comporta una maggior vascolarizzazione dei muscoli 
con un aumento dei liquidi circolanti (non si tratta però di ritenzione) e a una graduale 
diminuzione della percentuale di grasso corporeo. Il muscolo, come si dice, pesa di più 
e, paradossalmente, potremmo ritrovarci dopo un mese o due di attività, a pesare un 
paio di chili in più, ma con una taglia di meno. E in casi come questo la bilancia è un 
indice ingannevole.  

Le donne e l’allenamento  
Le donne non sono geneticamente portate a uno sviluppo evidente delle masse 
muscolari. Coloro che ci riescono ottengono quel risultato con un’alimentazione 
iperproteica e soprattutto con abbondante uso (e abuso) di ormoni anabolizzanti. 
Una donna normale, anche sottoposta a un allenamento estremamente intense con 
carichi sostenuti, otterrà un aumento del tono muscolare, non della massa. Viceversa i 
pesi “leggeri” producono solo uno stimolo poco efficace, rendendo praticamente inutile 



l’allenamento. Per avere risultati, bisogna fare fatica. Il pericolo semmai, potrebbe 
essere quello di sovraccaricare articolazioni, tendini e legamenti, che nella donna 
possono essere più delicati; per non correre questo rischio sarà sufficiente diminuire un 
po’ il carico e aumentare le ripetizioni, arrivando comunque a uno stimolo intenso. 
  
Integratori  
Il termine “integratore” indica una sostanza che viene estratta dagli alimenti naturali 
(non sintetizzata chimicamente), isolata, quindi privata di grassi e altre sostanze poco 
utili, e concentrata, rendendola facilmente assimilabile per essere utilizzata nel caso di 
carenze individuali, come in seguito a una patologia o a un allenamento intenso. 
L’obiettivo principale nell’assunzione di integratori non deve essere quello di sviluppare 
le masse muscolari, o di incrementare i risultati in tempi brevi, ma quello di facilitare il 
recupero dalla fatica, per essere più pronti ad allenarsi nuovamente senza cali fisici. 
Avvicinati quindi con fiducia agli integratori, ma senza aspettative eccessive, e vedi di 
farti consigliare da persone qualificate per quanto riguarda modalità d’assunzione e 
dosaggi. Utilizza prodotti di case serie e universalmente riconosciute, magari venduti in 
farmacia, che prevengono i rischi di composizioni “bizzarre” e dannose per la salute. 

Cosa bere durante l’allenamento 
Le bevande consigliate per gli sportivi contenenti zuccheri (glucosio, fruttosio, destrosio, 
maltodestrine e altre) sono molto utili a ricostituire velocemente le scorte energetiche 
impoverite dall’attività, per mantenere alto il livello di prestazione. Ma chi non ha 
intenzione di stabilire nuovi record, bensì ha l’obiettivo di dimagrire con l’allenamento 
dovrebbe evitarne l’uso. Ciò perché l’assunzione di zuccheri durante l’allenamento 
innalza la glicemia, impedendo l’utilizzo dei grassi come substrato energetico, dato che 
per l’organismo è più “facile” utilizzare i primi come carburante. E’ quindi più utile 
dissetarsi con acqua con l’aggiunta di sali minerali (magnesio e potassio) per integrare 
le perdite dovute alla sudorazione. 
 
E per finire… 
Non hai ancora deciso di iniziare a muoverti? Cosa aspetti? “Chi ha tempo non aspetti 
tempo”. 
Ti voglio ricordare, che ormai anche l’OMS (lOrganizzazione Mondiale della Sanità) ha 
sancito l’obbligo alla popolazione adulta di fare una sana attività fisica almeno due volte 
alla settimana ed ogni giorno ai minori.  
Nella nostra palestra ci sono tutti i presupposti per farti fare un buon percorso ginnico, i 
nostri insegnanti sono pronti ad accoglierti ed aiutarti. 

Ti aspetto…  Fulvio


