
Movimento e non solo… 
Ormai la palestra non è più solo una moda, è un fenomeno che da nicchia di 
mercato negli ultimi anni si è trasformata, evoluta, ed è in continua espansione. 
In breve fare palestra è diventato uno stile di vita, un nuovo approccio al star 
bene, un percorso virtuoso rivolto al benessere.  
Alla televisione, sui social e sulla carta stampata, sempre più di frequente, si 
trovano video e foto, con individui di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali in 
tenuta da ginnastica, con capi d’abbigliamento, che vanno da quelli dell’ultima 
collezione dei brand più di tendenza sfoggiati sul tapis-roulant a comode  
alternative basic. Ormai il verbo è categorico, bisogna fare! Qualsiasi cosa, ma, 
bisogna fare movimento. Siamo degli individui concepiti per deambulare e per 
relazionare, quindi per mantenerci in un ottimale equilibrio psico-fisico siamo 
obbligati nel quotidiano a fare della sana attività fisica. 

Purtroppo però, ci sono ancora delle resistenze culturali, o approcci sbagliati che nella gran parte dei casi 
hanno sempre lo stesso denominatore comune “la pigrizia”.  
Spesso mi sento dire:  
• La palestra è frequentata da gente in forma con fisici scolpiti, “quindi io non ci vado perché se no 

rischio di sentirmi a disagio”. 
• Andare in palestra mi richiede troppo tempo. In parte anche questa è una scusa che costantemente 

vi ripetete. Cosa c’è di più importante che prendersi cura del proprio corpo e della propria salute? 
Spesso si pensa (erroneamente) che per ottenere risultati bisogna stare ore e ore in palestra magari 
andandoci tutti i giorni. In realtà, a seconda degli obiettivi personali, potrebbero bastare anche tre 
sedute a settimana con allenamenti da soli 40 minuti. Anzi, allenarsi troppi giorni senza recuperare e 
troppe ore al giorno è contro producente. 

• E’ difficile, rischio di farmi male. Questa è un’altra bella scusa, oggi in palestra ci sono le macchine 
che guidano il movimento e gli insegnanti di sala che fanno programmi in base all’esperienza e alle 
capacità di ognuno con un’assistenza continua. I corsi ginnici variano poi da quelli più semplici a quelli 
avanzati. Quindi la palestra non è per nulla rischiosa. Anzi. E’ con il “fai da te” che rischiate di farvi 
male, facendo un allenamento o un’attività o sport non adatti. Strafare in bici o anche semplicemente a 
correre nel fine settimana può senz’altro essere tanto più rischioso nonché inutile. 

• Non ho l’età, la palestra non fa per me. Paradossalmente è proprio chi ne ha più bisogno che non fa 
attività fisica. Oggi la palestra non è esclusivamente un posto dove farsi i muscoli, è un luogo di 
benessere. Esistono percorsi che vanno dal recupero funzionale alla ginnastica che combatte il mal di 
schiena. Dalle attività olistiche alle ginnastiche dolci che servono a ridurre ed eliminare acciacchi e 
dolori e ad aumentare la flessibilità, la mobilità e il senso di benessere generale.  
Per non parlare di tutta la parte di prevenzione alle malattie cardiovascolari e problematiche 
osteoarticolari 

• Andare in palestra è troppo costoso e non me lo posso permettere. Bisogna partire sempre dalle 
priorità! Cosa c’è di più importante del proprio corpo e della propria salute? Un fisico più snello, più 
definito, più atletico ed efficiente vi fa sentire più belli, più apprezzati e vi fa rapportare meglio con voi 
stessi e con gli altri. Oggi l’investimento mensile per fare palestra può corrisponde a tante piccole spese 
che fate quotidianamente. Come ad esempio le sigarette, i caffè al bar, gli aperitivi con gli amici, le 
patatine, le bevande gassate gli snack e i dolci al supermercato. Abiti e vestiti che in realtà non vi 
servono. Per non parlare poi dei risparmi indiretti. Grazie ad un corretto stile di vita potreste registrare 
anche un notevole risparmio sulle visite specialistiche, sulle medicine e sulle diete. 

Quindi, cosa aspettate? 
Una costante attività fisica, vi aiuterà a tenere sotto controllo il peso accelerando il metabolismo e 
migliorando l’aspetto estetico. In questo modo vi potrete anche permettere qualche piccola trasgressione 
culinaria senza ingrassare. 
Con un po di movimento mirato eviterete il mal di schiena e gli acciacchi. Oggi il 90% degli italiani ha o 
ha avuto problemi alla schiena. Con  la giusta attività fisica potrete prevenirli e curarli. 
Inizierete a stancarvi meno, riuscirete ad essere più concentrati e produttivi, passerete la giornata con più 
energie arrivando attivi fino alla sera. Aumenterete la forza, l’efficienza dei muscoli. Allenando la forza 
favorirete l’aumento della densità ossea riducendo il rischio di infortuni e l’osteoporosi. 
Poi “ultima ratio” lo svago, la socializzazione e il relax. Oggi come oggi nessun luogo è più indicato 
della palestra come luogo di svago e di socializzazione. In palestra, si  fanno tante conoscenze, si 
stringono nuove amicizie fondate su interessi comuni e non è raro trovare tra pesi e i macchinari ginnici 
anche la propria anima gemella, vi assicuro che negli anni sono stato invitato a tanti matrimoni nati in 
palestra. 

Alla prossima, Fulvio


