
COME RIPRENDERE  L’ ALLENAMENTO 

La maggior parte di coloro che frequentano la nostra palestra, in genere 
durante la stagione estiva, sospendono gli allenamenti, vuoi per il troppo 
caldo o per una pausa fisica di lungo periodo per rigenerare l'organismo. 
Sono motivazioni legittime ma non necessarie, infatti, se ben ricordate 
nella penultima news vi avevo consigliato di non “mollare mai” o 
almeno non mollare completamente l’attività fisica. Avevo cercando di 
farvi capire sull’importanza del mantenere sempre il vostro fisico in 
movimento con delle attività alternative anche nel periodo estivo.  

Ora si riprende! Bisogna rimettersi in forma!  

Dopo una pausa più o meno lunga, ricominciare  l’allenamento potrà rivelarsi più complicato del 
previsto. Le motivazioni ci sono... Perché ormai avete la consapevolezza che muoversi fa bene! 
Mantenere in equilibrio il proprio fisico vuol dire anche attivare delle sostanze benefiche, come 
le endorfine, che ci permettono di stare meglio, rilassandoci ed eliminando lo stress. 
Quindi ormai siete più che convinti che fare un’attività fisica, non è uno spreco di tempo, ma un 
buon modo per vivere la quotidianità con ancora più energia e grinta. 

Il primo consiglio per ripartire è quello di darsi piccoli obiettivi raggiungibili, senza pretendere 
di ricominciare da dove avevate lasciato. Dovete riattivare piano piano i meccanismi arrugginiti 
del vostro corpo, anche perché una partenza troppo intensa potrebbe farvi più male che bene. 

Come riprendere l’allenamento in palestra. La prima raccomandazione è quella di riprendere senza 
stress, iniziato dallo “0”, fatevi fare dai nostri insegnanti  almeno per le prime due settimane un 
programma di lavoro da principianti aumentando lo sforzo di giorno in giorno. 
Non eccedete nemmeno nel numero degli allenamenti, nella prima settimana vi basteranno due 
sedute, dalla seconda in poi dovrete intensificare la frequenza fino a ritornare alle tre o meglio 
quattro volte alla settimana di attività. Un concetto simile vale anche per i carichi, dovranno 
essere più bassi rispetto a quelli lasciati prima delle vacanze e questo perché l’importante è dare 
ai muscoli il tempo di riprendersi. 
Come riprendere l’attività aerobica. Anche in questo caso è bene riprendere piano. Se iniziate con la 
corsa, le prime volte, alternate 5 minuti di corsa lenta a 2 minuti di camminata veloce. In questo 
modo, non vi stancherete eccessivamente e migliorerete la resistenza che è più importante della 
velocità.  
Dovrete concentrarvi sulla postura corretta senza dimenticate di eseguire un buono stretching, sia 
prima di correre sia alla fine. Stirare i muscoli vi aiuterà a rinforzarli e a proteggerli da eventuali 
stiramenti e contratture. Inoltre, inserite anche qualche esercizio di tonificazione per gli arti 
inferiori, vi aiuterà a mantenere uno stile adeguato nella corsa. 

Miei cari, non aspettate troppo tempo, affrontate la pigrizia con decisione! 
Noi ci siamo… E voi? 

Alla prossima, Fulvio 


