
Allenarsi correttamente 
Ogni fisico è differente e risponde in modi diversi alla nutrizione e 
all’esercizio fisico. Se siete magri e vi è difficile accrescere la 
massa muscolare, allora una dieta ricca di carboidrati e grassi, 
assieme ad un allenamento prevalentemente con i pesi e con 
poca attività cardio, sarà l’ideale per costruivi un fisico magro e 
tonico. Coloro i quali invece, che si trovano ad avere un fisico con 
grosse difficoltà a perdere grasso dovranno orientarsi a una dieta 
con pochi carboidrati e grassi, ricca di proteine, insieme ad un 

allenamento cardio regolare ad alta intensità e ad un allenamento 
con i pesi. Sarà l’ideale per raggiungere l’obiettivo del dimagrimento. 

Allenamento veloce con poco recupero. 
Fare troppo, troppo velocemente e passare ore in palestra, può colpire in modo 
negativo il vostro metabolismo, perché indurrà il vostro corpo a trattenere nutrienti e 
depositi di grasso per sopravvivere. Inoltre, fare troppo può avere un effetto catabolico, 
quando il corpo rimane senza carburante la sua unica opzione è quella di utilizzare la 
massa muscolare. Per vedere cambiamenti il vostro corpo ha bisogno di recuperare a 
dovere, quindi i giorni di riposo sono essenziali.. 

Esecuzione dell’esercizio scorretta. 
Avete un’allenamento perfetto, ma state eseguendo correttamente gli esercizi? Allenarsi 
con una scorretta esecuzione può modificare totalmente il gruppo muscolare su cui 
state lavorando. Gli stacchi sono un buon esempio: se sollevate il bilanciere usando la 
parte bassa della schiena troppo presto, non spingendo con i talloni e sollevando con 
glutei e femorali, non solo rischiate di infortunarvi, ma lavorerete principalmente sulla 
parte alta del corpo non facendo lavorare a dovere la parte bassa. Un altro esempio 
sono le alzate frontali per le spalle: sollevare i manubri troppo in avanti farà lavorare i 
dorsali piuttosto che spalle e deltoidi. 
Se non siete certi riguardo la corretta esecuzione degli esercizi, fattevi osservare dagli 
insegnanti di sala, è meglio essere la persona che chiede un po’ di assistenza piuttosto 
che quella che esegue scorrettamente gli esercizi o peggio ancora quella che si fa 
male. 

Attenzione a come stimolare il vostro corpo 
Questo capita spesso, non c’è niente di meglio della consapevolezza di essere bravi in 
qualcosa, che sia: sollevare carichi alti alla panca piana o correre velocemente con 
facilità. Essere bravi in qualcosa vi può portare ad esercitarvi  privilegiando sempre gli 
stessi settori anatomici, senza stimolare il corpo in modo variato, cruciale per i 
cambiamenti. 
L’intensità dell’allenamento è fondamentale per la perdita di peso o per costruire  il 
muscolo, il corpo si adatta alla solita routine e se si allenano unicamente i gruppi 
muscolari più forti, non solo si limiteranno i progressi generali, ma trascurerete i punti 
deboli che vi porterà allo squilibrio muscolare e al rischio di infortuni. 
Che sia attività cardio o allenamento con i pesi, variare i vostri allenamenti e mettere 
costantemente a dura prova il corpo è vitale per ottenere cambiamenti fisici e mentali. 
Se non riuscite ad eseguire le trazioni non dovrete evitarle! Allenate i dorsali e fate 
pratica con una macchina per le trazioni assistite. Se non riuscite a correre per un 
chilometro, esercitatevi iniziando lentamente ad incrementare gradualmente la velocità. 
Non dovete avere paura di quello che non riuscite a fare e di sembrare ridicoli 
provandoci, allenatevi per diventare più bravi e per stare meglio con voi stessi, non 
esclusivamente per avere un aspetto migliore. 

Sollevare carichi abbastanza pesanti 
Se volete avere risultati, dovete sovraccaricare i muscoli e le fibre promuovendo così la 
produzione dell’ormone della crescita. Per farlo dovrete concentrarvi sia sulla forza che 
sulla resistenza. Questo vuol dire alternare serie da parecchie ripetizioni con serie ad 



un basso numero di ripetizioni e carichi alti. Sollevare carichi maggiori non vi farà 
diventare grandi e grossi ma vi promuoverà la crescita muscolare e la perdita di grasso.  

Mangiare troppo 
Questo è uno degli errori che probabilmente vi impediscono di vedere i risultati 
desiderati. E’ facile pensare “ho lavorato bene” e quindi mi posso concedere un pezzo 
di torta. La trasgressione una volta a settimana va benissimo ma qualche extra qua e là 
lo si dovrà evitare, perché è quello che poi va a pesare sul vostro bilancio calorico 
totale. 
Quando si parla di cardio, non fate caso alle calorie riportate sul display della macchina 
che state utilizzando, quelli sono parametri poco affidabili. Se volete tenere traccia delle 
calorie bruciate il metodo migliore è quello di usare un cardiofrequenzimetro.  
Se volete perdere peso dovete essere certi di avere un deficit calorico: vuol dire 
bruciare più calorie di quelle introdotte. Quindi assicuratevi di tracciare accuratamente 
le calorie consumate durante la giornata (facendo attenzione a mangiare abbastanza 
da soddisfare il vostro metabolismo basale! Altrimenti il corpo andrà in uno stato 
catabolico e si affamerà) e non sovrastimate l’allenamento che svolgete in palestra. 

Stress e Affaticamento 

Essere stressati e stanchi è un problema contro il quale si combatte nel quotidiano! 
Quando vi trovate in queste condizioni, è difficile recuperare adeguatamente e di 
conseguenza vi sarà quasi impossibile portare a termine un allenamento proficuo. Non 
solo, essere sovraffaticati influenza negativamente l’energia a disposizione per 
l’allenamento, questo significa che nonostante voi siate esausti, l’energia bruciata 
durante l’allenamento non è abbastanza per farvi migliorare.  
Per raggiungere i risultati desiderati, non basta allenarsi e nutrirsi a dovere, dovete 
anche essere certi di dormire bene per un minimo di 7 ore.  
Una carenza di sonno, uno stile di vita frenetico e a volte troppa attività cardio come la 
corsa, vi portano ad un aumento dei livelli di cortisolo. Il cortisolo influenza 
proporzionalmente l’insulina, questo significa una maggiore oscillazione dei livelli di 
zucchero nel sangue e un maggiore deposito di grasso, specialmente nella zona 
addominale. Per ridurre il cortisolo, assicuratevi prima di tutto di dormire abbastanza e 
mangiare di più o integrare la vostra dieta con magnesio, zinco, cromo e Vitamina D 
che vi aiuteranno ad aumentare i livelli di serotonina nel corpo influenzando 
positivamente la produzione di cortisolo. 

Ma sopratutto, non perdete tempo a pensare cosa fare e quando iniziare, domani è già 
troppo tardi. Il vostro corpo merita il giusto rispetto, quindi accontentalo, mettilo in 
movimento e vedrai che ti ringrazierà. 

Alla prossima, 
Fulvio 

  

http://www.myprotein.it/nutrizione-sportiva/vitamina-d3/105305

