
Allenarsi bene 
Gli errori sono sempre dietro l’angolo e sono molto più 
frequenti di quanto si possa immaginare, fidatevi. 
Perché stare attenti agli errori più comuni in palestra? 
Anche 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 corpo armonico non è così difficile, basta aver voglia di 
leggere ed evitare i seguenti tipici errori di chi frequenta le palestre. 
Riscaldamento non adeguato. 
Dedicare troppo poco tempo alla fase di riscaldamento all’inizio della propria sessione 
di allenamento è probabilmente l’errore più comune che possiate commettere. 
Tenete sempre presente che i 15 minuti di cardio fitness sono proprio il minimo 
indispensabile come riscaldamento. 
Stretching.  
Lo stretching è molto importante in un allenamento e fa sicuramente bene, ma solo se 
fatto correttamente e con cognizione di causa. 
Prima di tutto preferite lo stretching statico, mantenendo la posizione almeno 30 
secondi! 
Attenzione ai fai da te. 
Molte persone appena iscritte in palestra si vergognano o hanno timore di chiedere 
all’insegnante di sala qualche consiglio per iniziare. 
Non tutti hanno la laurea in scienze motorie, meglio affidarsi a chi ha fatto del fitness il 
suo lavoro e sarà di sicuro in grado di consigliarvi il miglior programma di allenamento 
fatto su misura per voi e le vostre esigenze. 
Ogni corpo è diverso dall’altro e risponde all’allenamento a suo modo e con i suoi 
tempi. 
Pretendere troppo o troppo poco. 
Bisogna programmare un percorso congruo alla propria struttura fisica: se non siete 
esperti di allenamento rischiate di darvi degli obiettivi a breve o a lungo termine troppo 
alti o troppo bassi per le vostre capacità. 
Il rischio minore è di ottenere risultati molto inferiori a quelli che avreste potuto ottenere, 
quello maggiore è di farvi male. 
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 di quei quattro esercizi è una delle 
cause principali di perdita di voglia di andare ad allenarsi. 
Prendersi il giusto riposo 
Il periodo di riposo è fondamentale almeno quanto il tempo che dedicate al vostro 
allenamento e se pensate ancora che i dolori del giorno dopo siano acido lattico, forse è 
meglio che prendiate un libro di fisiologia: il dolore è dato dai microtraumi muscolari. 
Proprio per questo motivo è importantissimo far riposare un gruppo muscolare anche 48 
ore, in modo da non cadere in complicanze spiacevoli. 
Imparate ad ascoltare il vostro corpo, se avete dolori o vi sentite molto stanchi e 
spossati non esagerate con gli allenamenti, fermatevi! 



Allenarsi senza costanza 
Meglio muoversi che non muoversi, questo è ovvio, ma l’ideale sarebbe muoversi tutti i 
giorni: cercate di trovare un vostro equilibrio con il numero di sedute di allenamento 
settimanali, che sia sostenibile nel lungo periodo e non solo nel primo mese per poi 
trovarsi costretti a procedere a singhiozzo o addirittura a smettere. 
I risultati che si ottengono con un programma di allenamento costante saranno 
sicuramente di gran lunga maggiori. 

Concentrarsi sempre e solo sulle calorie 
Non prestate troppa attenzione alle calorie bruciate che la macchina vi indica, ognuno 
in base alla sua costituzione e al suo grado di allenamento brucia un numero diverso di 
calorie a parità di programma. Imparate piuttosto ancora una volta ad ascoltare il vostro 
corpo. 
Fare solo allenamento cardio o solo pesi 
Sia che voi vogliate dimagrire, tornare in forma o prepararvi per una prestazione 
sportiva è importante mischiare allenamenti cardiovascolari alla pesistica, con 
un’alternanza che varia in base ai vostri obiettivi. 
Curare l’alimentazione 
Allenamento e alimentazione sana vanno di pari passo e per ottenere i risultati migliori 
bisogna evitare di abbuffarsi dopo una sessione intensa o peggio ancora mangiare nel 
modo sbagliato prima di una prestazione. 
Idratazione non sufficiente 
Bere acqua e integrare sali minerali è molto importante per un’attività fisica di qualità, 
basti considerare quanta acqua perdete dopo un’ora di allenamento. 
Arrivare disidratati dopo aver perso molti sali riduce la performance e può essere 
un fattore di rischio per crampi e infortuni. 
Sembrano tante le regole da seguire per allenarsi nel modo corretto, ma in 
generale basta un po’ di testa e la volontà di farsi almeno consigliare o seguire 
dall’insegnante di sala.  
L’attività fisica è fondamentale, ma attenzione, se non è ben calibrata al vostro corpo, 
come spesso accade col fai da te, può oltre al non farvi raggiungerei gli obiettivi che vi 
prefiggete, vi può anche portare a dei problemi fisici. 
Noi ci siamo, e voi? 

Alla prossima,  
Fulvio 


