
               Allenarsi 
L’allenamento non funziona? Passate ore e ore in palestra ma i 
risultati stentano ad arrivare? Avete mai pensato che forse state 
sbagliando qualcosa? 
Fare sport è molto importante, ma tutt’altro che semplice. Quando 
venite a fare attività fisica, anche se siete animati dalle migliori 
intenzioni, spesso rischiate di cadere in grossolani errori. 
Allenarsi nel modo giusto, è fondamentale per raggiungere i 
risultati sperati e soprattutto per non rischiare di farsi male. 

Quali sono gli errori più banali che di solito vengono fatti in palestra? 
Saltare il riscaldamento. 
Per risparmiare tempo, spesso si tende ad andare subito al “sodo” partendo con l’allenamento  senza 
prima fare qualche minuto di riscaldamento, fondamentale per scongiurare infortuni. L’inizio 
dell’attività deve essere sempre graduale, soprattutto se venite ad allenarvi dopo ore seduti alla 
scrivania. Il corpo prima di cominciare l’attività fisica è freddo, rigido e i movimenti all’inizio sono 
più impacciati. Fare un po di cardio vi aiuterà a rompere il ghiaccio! 
Concentrarsi solo sul cardio. 
L’attività aerobica è quella migliore per bruciare calorie, ma non bisogna esagerare. Gli esercizi cardio 
sono ottimi anche per aumentare la resistenza, ma, andrebbero alternati con percorsi di ginnastica più 
dolce e con allenamenti basati sulla forza per un programma fitness completo. Variare l’attività fisica 
permette di coinvolgere tutti i muscoli e agire su tutto il corpo. 
È sbagliato passare ore sul tapis roulant o sullo step rincorrendo l’obiettivo della perdita di peso. Gli 
esercizi con i pesi o con le macchine, sono utilissimi per aumentare la massa magra, ma, sono anche 
molto utili per bruciare i grassi. 
Fare sempre gli stessi esercizi. 
E’ sbagliato seguire sempre la stessa tipologia ginnica. Dovete cambiare! Ma non solo per la noia! Il 
vero motivo per cui bisognerebbe cambiare periodicamente gli esercizi è che il corpo si abitua agli 
esercizi, con il passare del tempo i risultati saranno sempre meno efficaci. Per sollecitare i muscoli e 
tenerli sempre attivi, è opportuno  introdurre periodicamente nuovi step nell’allenamento. Se un 
programma di fitness funziona, non sarà così per sempre. Dopo un po’ di tempo, infatti, per il corpo 
gli esercizi diventeranno facili e quindi meno utili. 
Pause troppo lunghe. 
Fare le pause tra un esercizio e l’altro è importante per recuperare fiato ed energie, ma non devono 
essere troppo lunghe. Un riposo troppo prolungato infatti rallenta il battito cardiaco e mette in “stand 
by” i muscoli. Riprendere sarà poi ancora più difficile, oltre al fatto che è sbagliato interrompere 
l’attività fisica. Per recuperare, basta un minuto, al massimo 2 tra una serie e l’altra, giusto il tempo di 
un sorso d’acqua! 
Pretendere troppo o troppo poco. 
Porsi degli obiettivi è giustissimo, ma devono essere realistici. Mai pretendere troppo da se stessi, né 
essere eccessivamente indulgenti se non si vedono i risultati subito. Come in tutte le cose, ci vuole 
molta pazienza, i risultati si ottengono con impegno e costanza. 
Sbilanciare l’idratazione 
Bere tanta acqua fa bene si sa e, non bisogna dimenticarsi di farlo anche mentre si fa attività fisica, 
quando, sudando, si perdono molti liquidi. Per non arrivare ad avere la bocca asciutta e secca, il battito 
cardiaco irregolare e le vertigini, bevete un sorso d’acqua di tanto in tanto. 
Un sorso fra un’esercizio e l’altro è l’ideale, ma non di più. Bere troppa acqua, infatti, è deleterio tanto 
quanto berne poca. Un’idratazione eccessiva può abbassare il livello di sodio nel corpo e causare   
crampi, nausea, oltre che una fastidiosa sensazione di malessere. 
Saltare lo stretcking. 
Come per il riscaldamento, spesso ci si dimentica o si sottovaluta di concludere l’allenamento con un 
po’ di stretching. Dopo l’attività fisica, prima della doccia, dedicate qualche minuto a fare gli esercizi 
di allungamento e di stretching, vi aiutano a garantire  una maggiore flessibilità e ad alleviare la 
stanchezza. In questo modo i tempi di recupero saranno più brevi!  
Dopo lo stretching e il bagno caldo dovrete fate rifornimento! Il corpo, dopo aver lavorato ha bisogno 
di nuovo carburante, non dimenticate di gratificarlo con  un sano ed equilibrato pasto. 
Come ben vedete non è difficile, importante è iniziare e crederci poi vedrete il resto con un po di 
pazienza e determinazione arriva… 
Noi all’Aquarium Club ci crediamo e vi aspettiamo! 
Alla prossima, Fulvio

https://www.leitv.it/i-combatticiccia/tag/allenamento-a-casa/

