
ALLENARSI BENE 

Pochi sono coloro i quali si trovano ad avere delle conoscenze 
adeguate sul come e quanto allenarsi o allenare.  
L’allenamento ha dei principi cardine che non devono mai essere 
dimenticati, primo fra tutti quello dell'intensità ed in secondo luogo 
l'impegno.  

Effettuare pause brevi.  
La quantità di allenamento svolta in un determinato periodo di tempo prende il nome di 
Intensità.  Molto spesso in palestra si vedono persone allenarsi ed eseguire la scheda 
di esercizi proposta dal personal trainer spalmata in svariate ore.  Generalmente un 
programma di allenamento richiede sedute con frequenza variabile da tre a quattro 
volte a settimana per una durata che oscilla tra i 45 e i 60 minuti. Nel caso in cui si 
superi tale lasso di tempo significa che si sta incorrendo in qualche errore ed i risultati 
sul proprio corpo non saranno pertanto quelli desiderati. In un buon allenamento è 
importantissimo che le pause fra un esercizio ed un altro siano molto brevi, ancora 
meno per le serie di uno stesso esercizio: per queste ultime sarà opportuno evitare di 
superare i 30-60 secondi fra una e l'altra.  

È possibile, partendo dall'intensità del lavoro, capire la migliore modalità di allenamento 
in relezione alla tipologia di esercizio effettuato. Nel caso del lavoro aerobico un ottimo 
dato ci viene fornito dalla frequenza cardiaca, misurabile tramite il cardiofrequenzimetro. 
Una buona intensità di corsa, porta la nostra frequenza cardiaca intorno al 70% di 
quella massima consentita. Al di sotto di tale soglia l'allenamento è moderato, mentre 
sopra è anaerobico. Nel caso dei pesi invece le considerazioni sono diverse. È molto 
importante il rapporto tra carico e velocità: per fare un lavoro adeguato bisogna 
mantenere un carico del 70-40% rispetto al massimo sopportabile ed eseguire le 
ripetizioni in maniera veloce senza mai bloccarsi durante l’esercitazione. 

Eseguire il giusto carico di ripetizioni.  
Basandoci su un numero di ripetizioni massime che il corpo è in grado di eseguire per 
un certo esercizio, bisognerà cercare di eseguirne il 60-40%, facendone più serie con il 
minor tempo di ripresa possibile; in questo modo si otterrà la giusta intensità di lavoro. In 
molti casi i personal trainer a disposizione all'interno della palestra aiutano coloro i quali 
si accingono ad eseguire gli esercizi consigliando personalmente, in particolar modo nel 
primo periodo, le serie da svolgere in relazione a ciascun esercizio stimolando il 
mantenimento di una buona dose d'intensità durante l'intero allenamento. 

Recenti studi hanno dimostrato che chi si allena con costanza facendo attenzione al 
proprio ritmo di lavoro, riscontra importanti miglioramenti a 360°: dalla funzionalità 
cardiaca a quella metabolica con una conseguente accresciuta percezione di 
benessere per l'intero organismo. 

Provate!  

Alle prossima, Fulvio 


