
COME PREPARARE LA BORSA DA PALESTRA 

Le mattine sono frenetiche e caotiche; può capitare che non vi 
svegliate per tempo, che indugiate troppo sotto la doccia o che 
bruciate la colazione.  
Quando le giornate iniziano in questo modo, l'ultima cosa a cui 
pensate è la borsa per la palestra.  
Quindi liberatevi da questo pensiero, preparatevi la borsa la sera 
prima. 
Lasciate la borsa o la sacca vicino alla porta alle scarpe, alle chiavi o 
al soprabito. Questo "trucco" vi risparmia il rischio di uscire 
erroneamente di casa lasciando l'occorrente per la palestra sul 

pavimento della camera da letto. 
La borsa per la palestra, deve essere abbastanza capiente; con diversi scompartimenti 
spaziosi, in modo da riporre i vestiti in un settore, le scarpe in un'altra tasca separata e 
il cibo in un terzo spazio.  
Procuratevi dei sacchetti di plastica.  
Prendetene alcuni per riporre i vari oggetti. Questo dettaglio è molto importante, 
soprattutto se non avete una borsa con molte tasche separate. È buona norma 
suddividere i vari elementi, per evitare che si sporchino o si contaminino gli uni con gli 
altri.  
Prendete un sacchetto grande in cui mettere le scarpe. Non è consigliabile che le 
scarpe da ginnastica sporche di sudore entrino a contatto con gli abiti. Valutate di 
acquistare un sacco specifico per calzature da ginnastica; questa soluzione tiene a 
bada i cattivi odori e i germi, risparmiando il resto della borsa dalla puzza di piedi 
sporchi e sudati.  
Iniziate a riempire la sacca dal fondo verso l'alto. 
Riponete per prime le scarpe sul fondo o in uno scompartimento dedicato. Inserite tutti 
gli oggetti nelle tasche più piccole; in seguito, aggiungete i prodotti da bagno, gli 
asciugamani e i vestiti nella parte superiore, per evitare che si bagnino nel caso i 
detergenti fuoriescano dai contenitori. Mettete i dispositivi elettronici o per la lettura 
sopra tutto il resto.  
Scegliete dei capi di abbigliamento di qualità per l'allenamento. 
La maglietta e i pantaloncini sono due elementi indispensabili che dovete 
assolutamente avere nella borsa; verificate che siano confezionati con materiale 
traspirante e che si adattino bene al vostro fisico. Scegliete la qualità e la praticità al 
posto della moda. 
Durante i mesi freddi, mettete in borsa una tuta da ginnastica (pantaloni e giacca); è un 
accorgimento molto importante per i freddolosi perché la palestra non deve essere 
eccessivamente riscaldata, la temperatura media si deve aggirare fra i 18°  20°.  
È buona usanza tenere della biancheria intima in più, soprattutto se tornate 
direttamente in ufficio dopo la palestra.  
Le donne dovrebbero mettere in borsa un reggiseno sportivo per approcciarsi alla 
ginnastica con maggiore disinvoltura. 
Importantissimo avere con se scarpe da ginnastica solo per la palestra.  
È essenziale avere un buon paio di calzature pulite da usare solo in palestra e 
specifiche per il tipo d’allenamento che intendete fare. 
Assicuratevi di avere le ciabattine.  
Aggiungere nella borsa le infradito non per usarle ovviamente in palestra, ma sono 
assolutamente necessarie se prevedete di fare la doccia dopo l'allenamento. Non 
dovreste mai camminare a piedi nudi sul pavimento della doccia, indossate invece le 
ciabatte per proteggervi dai batteri e dai funghi. 
Mettete in borsa qualche elastico o fasce per capelli.  
Le donne devono usarli per tenere i capelli lontano dal viso durante l'allenamento. 
Preparate tutti i prodotti da bagno necessari.  
Se venite in palestra durante la pausa pranzo o prima di andare al lavoro, dovete 
assicurarvi che nella borsa ci sia tutto il materiale indispensabile per rinfrescarvi e avere 
un aspetto professionale per il resto della giornata.  
Ecco cosa dovreste avere: 



• Deodorante e possibilmente un tipo di profumo o acqua di colonia; fate solo attenzione 
a non esagerare con questi prodotti, soprattutto se non avete fatto una doccia 
completa. 

• Docciaschiuma;  
• Detergente o salviettine umidificate per il viso per sbarazzarti del sudore dalla faccia;  
• Shampoo secco; è molto pratico, se non avete il tempo di lavare e asciugare i capelli 

prima di tornare al lavoro. 
Tenete sempre un asciugamano a portata di mano.  
È una buona abitudine averne uno durante l'allenamento. Fate in modo di avere sempre 
il vostro telo personale per asciugarvi il viso o per porlo sulle sedute delle macchine 
prima di usarle. 
Ricordatevi della bottiglia d'acqua.  
L'idratazione è un fattore vitale quando ci si allena; portate una borraccia che potete 
riempire ogni volta che è necessario o una bottiglia d’acqua. Dovete evitare di restare 
senza liquidi. 
Mettete in borsa alcuni snack.  
Scegliete degli spuntini sani per caricarvi di energie prima o dopo l'allenamento; optate 
per la frutta secca, le mele, delle banane o barrette energetiche. 
Non dimenticate i dispositivi elettronici.  
Nessuna attività fisica è completa senza un po' di musica; se non condividete le scelte 
musicali della palestra, mettete pure in borsa gli auricolari da collegare allo smartphone 
su cui avete salvato la vostra playlist preferita.  
Potete portare anche un cardiofrequenzimetro, vi sarà molto utile per controllare il 
vostro l'allenamento. 
Aggiungete un igienizzante. La palestra può essere un ambiente favorevole ai germi, 
dato che le persone condividono l'attrezzatura e il sudore! Cercate di ridurre 
l'esposizione agli agenti patogeni portando con voi un igienizzante alcolico per le mani 
per disinfettarle dopo l'allenamento.  

A questo punto dovreste essere pronti!  
Domani al vostro ingresso in palestra controllo a borsa a tutti… 
Alla prossima, Fulvio 


