
Le meraviglie dello spinning. 

Lo spinning o pedalata indoor è un’attività anaerobica che prevede un allenamento su 
una bicicletta fissa e che alterna momenti di pedalata più intensa a fasi di 
defaticamento. Si tratta di un ottimo allenamento per chi vuole migliorare la resistenza 

muscolare e la capacità polmonare, scaricare lo stress e… sì, tra gli altri benefici ce n’è 
anche un altro: lo spinning fa dimagrire.  

Scopriteli tutti: 
1. Fa bruciare calorie. Se siete allenati, e quindi riuscite a mantenere un ritmo sostenuto, una lezione di 

Spinning può farvi bruciare, in media, circa 500 calorie. Certo, ci vuole un po’ di costanza prima di 
riuscire a raggiungere un grado di resistenza tale da saper gestire lo sforzo ma, con un po’ di pazienza, 
comincerete a vedere i risultati sperati. 

2. Migliora la circolazione. Lo spinning è un esercizio anaerobico: ovvero brucia le vostre riserve di grasso 
e migliora la vostra resistenza muscolare. Ma si tratta di un’attività che ha anche degli effetti benefici dal 
punto di vista aerobico, perché aumenta la capacità polmonare e migliora le capacità respiratorie, cosa 
che si rivela utile anche a gestire momenti di particolare stress. 

3. Scegliete il vostro ritmo. Se proprio non riuscite a tenere la pedalata, potete rallentare leggermente, ma 
l’allenamento sarà sempre efficace. Oltretutto, a differenza delle lezioni di step o di aerobica, facendo 
spinning non vi sentirete “un pesce fuor d’acqua” se non conoscete tutti gli esercizi proposti 
dall’insegnante… 

4. E’ una sfida costante. A ogni cambio di musica corrisponde una “missione” diversa. Non è detto, 
tuttavia, che dovete necessariamente concentrarvi su quei 30 secondi di pedalata veloce: potete 
semplicemente fare spinning mentre la vostra mente vaga. E vi accorgerete di come quei 30 secondi 
passino in fretta. 

5. Non sollecitate troppo le articolazioni. A differenza dello step, del tapis-roulant o della macchina 
ellittica, lo spinning vi permette di allenarvi sul serio senza gravare troppo sulle articolazioni di ginocchia 
e piedi. Lo spinning è particolarmente indicato per chi soffre di artrite o per chi vuole rafforzare 
l’articolazione del ginocchio dopo un intervento o un infortunio. 

6. Rassoda le gambe. Vi basteranno poche lezioni di spinning per vedere i primi risultati: le gambe 
saranno più sode e forti, le linee dei polpacci e dei quadricipiti più definite e la massa muscolare 
sostituirà quella grassa. Ma, dovete essere costanti: per vedere questi risultati sono necessarie almeno 
tre lezioni alla settimana. 

7. Aumenta la resistenza e ti fa stare bene. Dopo un po’ di lezioni di spinning, imparerete a distinguere la 
sensazione di fatica dalla sensazione di allenamento: la riconoscerete anche per via della “carica” di 
endorfine rilasciate dal vostro organismo, che vi fanno sentire meno la fatica. 

8. Non dimentica gli addominali. Lo spinning fa bene anche agli addominali: è importante però che 
assumiate una postura corretta mentre site sulla bicicletta, in modo da coinvolgere anche i gruppi 
muscolari dell’addome. 

9. È divertente. Indipendentemente dal vostro livello di allenamento, pedalare a ritmo di musica è 
stimolante.  

10. Vi aiuta anche dal punto di vista mentale. Lo spinning è ottimo anche per migliorare la concentrazione, 
perché vi obbliga a restare concentrati sulla pedalata e sui frequenti cambi di ritmo. Così, mentre 
pedalate, siete costretti a dimenticare tutto lo stress accumulato in ufficio. 

Avete ancora dubbi? Cosa aspettate! Iniziate subito questo nuovo viaggio prenotando la vostra bike, telefonate 
all’Aquarium Club saremo a vostra disposizione per le eventuali ulteriori informazioni. 

Alla prossima, Fulvio 


