
In forma con l'indoor rowing 

L’indoor rowing non è semplicemente una forma di esercizio molto usato nel 
canottaggio, è ormai diventato una vera e propria disciplina sportiva. In palestra 
viene molto utilizzata per tenersi in forma, perché, nella simulazione della 
remata vengono coinvolti tutti i principali gruppi muscolari. L’indoor rowing è 
una disciplina funzionale, che aiuta a mantenere la flessibilità e a proteggere le 
articolazioni, grazie all’assenza di sovraccarichi. E’ un ottimo allenamento per 
tutti i muscoli del vostro corpo, anche se con intensità differenti: da quelli di 
gambe e braccia a quelli di dorso, spalle, addome e glutei. 

Il movimento di voga riesce a coinvolgere tutti questi muscoli, permettendo di bruciare una grande quantità 
di calorie (consuma più della cyclette o del tapis roulant) impegnando in modo consistente il sistema 
cardiovascolare. L’impegno aerobico richiesto aumenta sia l’ossigenazione dei tessuti che la resistenza allo 
sforzo e la respirazione, favorendo un precoce dimagrimento. 
Il rowing rinforza le braccia permettendo una migliore coordinazione tra arti inferiori e superiori ed è ideale 
per le donne che vogliono rimodellare i dorsali senza apportare un carico eccessivo sulla colonna vertebrale. 
I benefici del rowing non si riscontrano solo in campo fisico ma anche in campo psicologico: un allenamento 
di indoor rowing aiuta a scaricare le tensioni e lo stress accumulati, allontanando ansie e depressioni. 
L’esercizio si svolge grazie ad uno strumento chiamato remoergometro, inventato dai fratelli statunitensi 
Dreissigacker, che garantiva loro la possibilità di allenarsi anche d’inverno aggirando l’ostacolo dei laghi 
ghiacciati. 
Questo strumento, che si compone di una base sulla quale sistemare i piedi, di un carrello di scorrimento e di 
una piccola barra d’appiglio per le mani utile per le trazioni, riproduce esattamente l’azione di una remata su 
canoa o barca. 
Utilizzando una resistenza ad aria, si riesce a sviluppare un allenamento funzionale che riproduce 
perfettamente i gesti tecnici e le sensazioni del canottaggio. 
Infine, grazie ad un sofisticato monitor si ottiene un riscontro immediato e preciso dell’allenamento, 
attraverso l’indicazione dei progressi in funzione della distanza coperta, del ritmo, delle calorie bruciate, 
della frequenza cardiaca e della velocità media. 

Controindicazioni  
Tutti, uomini e donne, possono allenarsi con il rowing: non ci sono limiti di età e di sesso. 
Le uniche controindicazioni si identificano nel fato che l’approccio allo sforzo va sempre fatto in modo 
progressivo. Chi non effettua attività fisica da tempo è bene che non ci si improvvisi atleta professionista, 
quindi non dovete assolutamente fare sforzi che sono al di fuori della vostra portata. 
Noi all’Aquarium Club raccomandiamo sempre di farvi consigliare e seguire dai nostri trainer, in quanto, il 
programma di lavoro e la taratura della macchina vanno eseguiti sulla base degli obiettivi che si vogliono 
raggiungere e sulle vostre caratteristiche fisiche. 
Per soggetti allenati, è un esercizio che dà l’opportunità di testarsi e di vivere l’emozione di una gara 
altamente competitiva, per quelli che non sono ancora al top della propria forma fisica con un impegno 
costante e regolare, l’attrezzo vi permetterà di vedere in breve tempo ottimi risultati. 
Provate! 

Alla prossima, Fulvio 

 


