
Riprendere l’attività fisica. 

N u o v o a n n o , nuovi propositi e nuovi obiettivi, mai come in questo periodo, dopo le 
“grandi abbuffate” tipiche delle feste natalizie, si avverte la necessità di rimettersi in forma.  
Riprendere l’attività fisica è sicuramente un’ottima soluzione, ma la fretta può portare a 
commettere innumerevoli errori. 
L’allenamento migliore non sarà quello che vi permetterà di bruciare più calorie, ma quello 
che verrà praticato con entusiasmo. Ad esempio un corso di postulare o di zumba potrà 
essere altrettanto salutare quanto una corsa di 30 minuti sul tapis roulant! Perciò, quando 
venite in palestra, informatevi sulle diverse alternative ginniche e sui corsi disponibili, 
scegliete poi quello che vi sembrerà più interessante e consono alle vostre aspettative e 
caratteristiche.   

Troppo spesso, sulle ali dei buoni propositi, molti iniziano a praticare un’attività fisica e 
dopo qualche settimana l’abbandonano, perché? 
Prestare molta attenzione!  
Non dovete sopravalutare il vostro corpo. Con la voglia di strafare, soprattutto nei primi 
giorni, mettete il vostro organismo in condizioni di stress fisico che non portano a nessun 
risultato. Valutate la tipologia degli allenamenti insieme ai nostri personal di sala, vi 
daranno senz’altro degli utili consigli sulla migliore formula ginnica che farà per voi. 
E’ sbagliato volere tutto e subito. Ricorrere a programmi di allenamento miracolosi non è 
una soluzione. La fretta non vi porterà ai risultati sperati. Una buona esecuzione 
richiede tempo. 
Per ottenere dei risultati visibili, occorrono almeno otto settimane di lavoro.  
Non dovete venire in palestra per seguire sempre la stessa lezione o per fare sempre gli 
stessi esercizi. Cambiare vi farà bene, sia psicologicamente che fisicamente. 
Non saltate gli allenamenti. Non dovete cercare scuse, a volte si sa le motivazioni 
vengono a mancare… , quindi, bisogna farsi violenza, costringersi ad arrivare in palestra, 
poi come per magia tutto risulterà più facile. La costanza è la chiave per raggiungere i 
vostri obiettivi, dovete essere come delle gocce d’acqua e il successo vi sorriderà.  
Evitate scorciatoie. Affidarsi a proteine in polvere o pillole miracolose, anche se naturali, 
non vi porterà a raggiungere i vostri obiettivi. Integrare significa affiancare la 
somministrazione all’esercizio fisico, in merito, consultate sempre un serio professionista 
prima di ogni acquisto incauto. 

Ignorate poi per un po la bilancia. Pesarsi ogni giorno può essere stressante e 
demotivante visto che il peso non cala in modo lineare.  

Il primo vero successo per voi sarà quello di venire in palestra ad iniziare! 
Il vostro obiettivo lo raggiungerete nel quotidiano, dovrete  essere fieri dei vostri progressi 
riguardo alla forma fisica e alle vostre abitudini di vita… Ogni piccolo miglioramento sarà 
importante!  

Vi aspetto!

Fulvio


