
INIZIAMO PER GRADI 
PARLA CON IL TUO MEDICO 
Principiante o professionista, devi iniziare dal certificato medico, è 
utile per consegnarlo in palestra all’atto dell’iscrizione e ancora più 
importante per avere un’idea di ciò che sei veramente in grado di 
fare o di quello che potresti o non dovresti fare. Il dottore sarà in 
grado di aiutarti a fissare degli obiettivi ragionevoli in base al tuo 
stato di salute. 

MANGIA SANO 
Mangiare bene e fare esercizio sono due attività collegate tra loro. Una volta introdotta 
questa bella abitudine, fare attività fisica può dare lo stesso godimento che mangiare un 
pezzo di torta. Ma ci saranno momenti in cui un allenamento in cui avrai bruciato 300 
calorie ti farà venire voglia di mangiare un dolce da 500. Purtroppo, non funziona così. 
Quando si inizia ad allenarsi è necessario controllare anche l'assunzione di cibo. 

Mangiare cibo spazzatura renderà più difficile l'esercizio. Non è solo una questione di 
peso ma più di come ti senti. Se sei serio sull'iniziare a fare esercizio, fai in modo che lo 
stesso atteggiamento si rifletta sulla tua dieta. Ti sentirai più pronto a correre dopo un 
pasto ricco di vitamine e sostanze nutritive che dopo aver ingurgitato un piatto pieno di 
conservanti e additivi chimici.  

SCEGLI UN OBIETTIVO 
Questo può essere totalmente diverso per ciascuno. Vuoi definire la muscolatura? 
Forse vuoi perdere peso, o vuoi solo avere uno stile di vita sano. Qualunque sia il 
motivo, ti aiuterà ad avere un obiettivo chiaro in mente. Con un obiettivo chiaro, puoi 
faticare per raggiungerlo e sapere se sei sulla giusta strada. 
Se il tuo obiettivo è la perdita di peso, devi sapere che un chilogrammo equivale a circa 
7000 calorie. Hai bisogno di bruciare 500 calorie al giorno con l'allenamento (se segui 
una dieta equilibrata) per perdere mezzo chilo alla settimana. 

ALLENAMENTI EQUILIBRATI  
Se stai cercando di rimanere in forma, ti consiglio di iniziare allenamenti che includano 
ogni tipo di esercizio, quindi esercizio aerobico, anaerobico e stretching. 

Attività aerobica. Inizia con una semplice camminata, corsa o una qualsiasi macchina 
aerobica in palestra per circa mezz'ora, cinque volte alla settimana. Cerca poi 
progressivamente di correre a una velocità che ti consenta di riuscire a parlare senza 
avere il fiatone. 

Attività anaerobica. Bisogna iniziare con 4-8 tipi di esercizi con I pesi e assicurarsi di 
far lavorare diversi gruppi muscolari. Non devi esagerare con il carico (meglio sollevare 
pesi più leggeri ma in modo corretto), inoltre ti consiglio di non superare  i due 
allenamenti settimanali di questo tipo, il tuo corpo ha bisogno di tempo per il recupero. 

Stretching. Rimarrai sorpreso da quanto aumenterà la tua flessibilità! Frequenta 
costantemente un corso di postural, pilates, yoga flex o esegui tutti i giorni almeno 15 
min. di stretching con esercizi da 15/30 secondi. 

ALLENARSI NON E’ NOIA 
Se non ti piace fare attività fisica troverai mille scuse per non farlo. Non riuscirai a farne 
un'abitudine e non raggiungerai i tuoi obiettivi. Inizia con qualcosa che ti piace, poi 
migliorando la tua forma fisica molti esercizi ti risulteranno più facili e più piacevoli da 
praticare. 
Ti ricordo che comunque venire in palestra non è l'unica opzione disponibile, può 
essere un’ottima integrazione, usa la fantasia, abbina nel quotidiano all’attività indoor 
anche la bici o la scelta di andare a lavorare a piedi.  



SCEGLI UN ORARIO ADATTO 
Per fare in modo che l'esercizio diventi un'abitudine, questo deve diventare una priorità. 
Perciò dovresti fissare un orario preciso almeno tre volte alla settimana. Che siano le 9 
di mattina o di sera le dovrai appuntare sulla tua agenda. Superare il primo periodo sarà 
la parte più difficile. Dopo un po' sarà il tuo corpo a richiederti quella scarica di endorfine 
prodotta durante l'esercizio.  

IL GIUSTO TEMPO DI RECUPERO 
Evitare gli eccessi. Concedi al tuo corpo il giusto tempo di recupero tra i vari 
allenamenti, anche se la tua testa ti dice di continuare, potresti non essere in grado di 
allenarti adeguatamente nei giorni successivi. 
Per gli allenamenti di forza è molto importante lasciare ai muscoli il tempo di "ripararsi".  

IMPARA AD ASCOLTARE IL TUO CORPO 
Se inizi una nuova attività fisica all'inizio ti stancherai molto. È molto importante 
ascoltare il tuo corpo e le tue sensazioni. Se ti fai male poi sarà difficile rimetterti in 
forma. 
Se hai dolore, fiatone, nausea o ti gira la testa fai una pausa. Forse ti stai sforzando 
troppo. Anche se può essere una tentazione il voler ottenere risultati velocemente, non 
otterrai nessun risultato se ti infortuni o se vai in eccesso d’allenamento. 

Mi raccomando, basta con le scuse, settembre per te deve essere l’inizio di una nuova 
vita virtuosa, vedrai che con l’inizio degli allenamenti in breve migliorerà anche la tua 
autostima e fiducia. 

Ti aspetto,  Fulvio  


