
Lo spinning  

Lo spinning  è nato negli Stati Uniti (Santa Monica, California) e in 
poco più di due decenni ha rivoluzionato il modo del fitness in tutto il 
mondo. E’ un misto di divertimento, sport e filosofia di vita, giunto in 
Italia nei primi anni 2000 ed è diventato un culto per i maniaci della 
forma fisica. 

Uno dei motivi del suo successo dipende anche dal fatto che in 
questa disciplina non c’è competizione, nessuno vince e nessuno 

perde ed è molto divertente, rigenerante e adatto a tutti, non serve essere grandi atleti.  

Lo spinning si basa su un programma di allenamento aerobico che si effettua su una 
bicicletta fissa con diversi livelli di resistenza (cioè si può fare più o meno fatica a 
pedalare). Il risultato? L’efficienza cardiovascolare migliora e i muscoli si tonificano e si 
rassodano.  

Quante calorie fa bruciare lo spinning 

Pedalare sulla bike fa eliminare tante calorie: dalle 500 alle 700 con un “viaggio” di soli 50 
minuti. Attenzione però, per bruciare i grassi l’intensità della pedalata deve essere bassa, 
mentre se il vostro obiettivo è tonificare i muscoli e potenziare il sistema cardiovascolare, 
l’intensità della pedalata dovrà aumentare. In questa disciplina la costanza premia, con 
almeno due lezioni la settimana i risultati sono visibili già dopo un mese. 

Via lo stress con lo spinning. Pedalare contro le tensioni accumulate 

Non tutti sanno che lo stress non fa ingrassare perché si mangia di più, ma perché si 
assimila di più. Tutta colpa dell’ormone neuropeptide Y (Npy) che, in condizioni di stress, 
determina l’accumulo di maggiori quantità di grasso nelle cellule del tessuto adiposo. Il 
neuropeptide Y, finora noto per il suo ruolo di controllo dell’appetito nel cervello, ha in realtà 
un secondo ruolo: agisce sui nervi periferici che hanno il compito di innervare il tessuto 
adiposo. Lo stress attiva questi nervi al rilascio di Npy, che stimola l’accumulo di grasso. 

Lo spinning fa dimagrire oltre per l’aumento metabolico anche perché contrasta lo stress e 
di conseguenza l’accumulo di grasso perché agisce sull’umore: fa aumentare la produzione 
di endorfine, ormoni che aiutano a combattere stati di ansia e depressione permettendo 
così di migliorare anchelo stato di salute mentale. 

Perciò vi aspetto tutti in palestra a fare lo spinning e non solo. Musica, divertimento e 
sudore vi aiuteranno a completare il vostro programma di benessere fisico e mentale. 

Alla prossima. 

Fulvio 


