
Attenti agli errori che si fanno in palestra 
Quante persone hanno un rapporto più o meno occasionale con la 
palestra? Quante di queste sono seguite da un serio professionista? 
Nel fitness esiste una fisiologia del corpo e una biomeccanica del 
movimento che vanno rispettate per non incorrere in una delle 
seguenti spiacevoli situazioni: 
•Infortuni o infiammazioni croniche 
•Lentezza dei progressi e mancanza di risultati 
•Sovrallenamento e stress (fisico ed emotivo) 
•Posture scorrette 
•Corpo esteticamente non omogeneo 
Ottenere e mantenere un buon rapporto armonico con la palestra e 
il vostro corpo non è così difficile, basta evitare i seguenti tipici errori 

di chi frequenta le palestre. 

Riscaldamento non adeguato 
Dedicare troppo poco tempo alla fase di riscaldamento all’inizio del proprio 
allenamento, è probabilmente l’errore più comune che possiate commettere. 
Non permettere al proprio corpo di “entrare in temperatura” prima di “fare sul serio” è 
una delle cause più frequenti di infortuni, oltre a far diminuire drasticamente 
le performance sportive. 
Dovete tenete sempre presente che i 15 minuti di cardio fitness sono il minimo 
indispensabile per un riscaldamento. 

Lo stretching  
Lo stretching è molto importante in un allenamento, fa sicuramente bene però solo se 
fatto correttamente e con cognizione di causa. 
Dovete sempre preferire lo stretching statico, mantenendo la posizione per almeno 40 
secondi! 
Evitate lo stretching balistico (molleggiando o slanciando gli arti), piuttosto dedicatevi a 
esercizi di stretching dinamico con la supervisione del vostro insegnante tutor. 
Meglio eseguire lo stretching  sempre a fine allenamento, dopo un defaticamento, per 
stimolare il muscolo a tornare alla sua lunghezza fisiologica. 

Attenzione al fai da te 
Molte persone appena iscritte in palestra si vergognano o hanno timore di chiedere 
all’insegnante di sala il programma per iniziare. 
Affidatevi ai seri professionisti del fitness, saranno sempre pronti ad aiutarvi con il 
miglior allenamento fatto su misura per le vostre esigenze. 
Ogni corpo è diverso l’uno dall’altro e risponde all’allenamento a suo modo e con i suoi 
tempi, quindi, il programma del vostro amico/a non potrà mai andar bene anche a voi! 

Monotonia negli allenamenti 
Andare in palestra perché ci si sente obbligati o perché è diventata una forma noiosa di 
routine, è in genere la diretta conseguenza di una scheda di allenamento utilizzata per 
troppo tempo, sempre con gli stessi esercizi, senza fantasia. 
I metodi di allenamento sono tantissimi e non ci sono grossi limiti nell’invenzione di 
nuovi stimolanti esercizi: restare nella monotonia dei soliti quattro esercizi è una delle 
cause principali dell’abbandono  precoce dalla palestra.  
Per avere un corpo armonioso e posturalmente sano è importante allenare tutti i 
muscoli nel modo corretto, non solo i gruppi muscolari che si reputano erroneamente i 
più importanti come: pettorali, dorsali, bicipiti e gli addominali. 
La ginnastica va fatta in modo scrupoloso e corretto, solo così vi risolverà moti dei vostri 
problemi.   
All’Aquarium Club, abbiamo da sempre cercato di percorrere la strada virtuosa delle 
competenze, i nostri insegnanti sono tutti rigorosamente qualificati e sempre a 
disposizione per risolvere i vostri problemi.  
Provateli… Vi aspettano. 

Alla prossima, Fulvio


