
    Quanto e come fare  palestra. 
  Prima di capire quante volte allenarsi a settimana, facciamo alcune piccole  
  considerazioni per evitare di commettere errori che possano vanificare tutti  
 gli sforzi compiuti.  
 Breve lista sui comportamenti da evitare: 

• Mangiare tanto e male. 
Al primo posto troviamo alcune indicazioni sull’alimentazione, la nostra alleata più potente per aiutare il 
nostro corpo ad accumulare tutte le energie di cui abbiamo bisogno. Sappiamo che è importante preferire 
cibi che non diano un apporto calorico molto elevato, senza troppi grassi o zuccheri aggiunti e che è buona 
abitudine inserire nella dieta molta verdura e frutta. 

• Bere pochi liquidi. 
E’ scontato e l’avrete già sentito un sacco di volte, ma è davvero importante assicurarsi di aver bevuto 
almeno due litri di acqua al giorno per eliminare tutte le tossine e ripristinare i liquidi, soprattutto se sudate 
molto. 

• Dormire poco. 
Dormire poco è un altro fattore che influenza tantissimo il dimagrimento. Appositi studi medici hanno infatti 
dimostrato che chi dorme poco (anche a causa di elevati livelli stress) ha molta più difficoltà a dimagrire 
rispetto a chi invece dorme almeno 7 ore per notte. Per evitare problemi e non alterare il funzionamento 
del metabolismo gli esperti raccomandano di dormire dalle 7 alle 9 ore per ogni notte. 

• Allenarsi tutti i giorni.  
Il nostro corpo ha bisogno di riposare tra i vari allenamenti per permettere che i processi di ricostruzione 
del muscolo avvengano nella maniera corretta. Esagerare con le sedute ha come risultato solo quello di 
aumentare l’affaticamento più del necessario, senza però ottenere i risultati desiderati. 

• Pretendere troppo dal tuo corpo.  
Il corpo ha bisogno di tempo per cambiare, quindi pesarsi o misurare la circonferenza tutti i giorni serve 
solo a scoraggiarvi e ad abbattere la vostra determinazione. 

Andare in palestra due volte a settimana funziona per ottenere risultati? 
Probabilmente no. 
Andare in palestra due volte a settimana è nella maggior parte dei casi troppo poco. Come già detto, il numero 
minimo di allenamenti è diverso da persona a persona. In generale, per dimagrire più velocemente è consigliato 
allenarsi dalle 3 alle 4 volte a settimana per un minimo di 30/40 minuti per ogni allenamento. Naturalmente se non 
avete una buona resistenza è comunque consigliabile procedere per gradi ed aumentare pian piano la frequenza 
dell’allenamento. Se preferite l’allenamento in sala pesi, dovete sapere che per ottenere dei benefici maggiori avete 
bisogno di cambiare la tipologia di esercizi e il numero delle ripetizioni che eseguite. Per ottimizzare il vostro 
allenamento, vi consiglio di consultare i nostri personal di sala, saranno loro che vi indicheranno gli esercizi che più 
si adattano alle vostre caratteristiche fisiche e posturali. Queste piccole accortezze faranno lavorare di più i vostri 
muscoli e vi aiuteranno a conservare la giusta carica di energia per portare a termine il vostro percorso ginnico. 

Meglio pesi o cardio?  
Esiste ancora la convinzione che chi si allena con i pesi evita di fare esercizi cardiovascolari per paura di 
perdere forza. In effetti, alcune vecchie ricerche fornivano una giustificazione a questi timori. Di recente 
invece è stato dimostrato che un moderato allenamento cardio sia vantaggioso per la salute e stimoli il 
metabolismo, cosa che a sua volta favorisce l’aumento della forza muscolare, quindi, meglio alternare. Per 
poter fare attività cardio, l’organismo ha bisogno di avere dei buoni muscoli che tra l’altro servono anche 
nella vita quotidiana. Inoltre, il lavoro muscolare serve anche a prevenire la perdita di massa ossea e quindi 
sia l’osteoporosi che la sarcopenia. Perciò, l’ideale è fare 2-3 volte a settimana un lavoro con pesi per 
aumentare la massa muscolare e 4-5 volte a settimana un lavoro cardio anche nella stessa sessione di 
allenamento. 

Per chi si è appena iscritto in palestra e a chi, invece, frequenta da tempo, consiglio sempre di farsi aiutare 
dal competente personale dell’Aquarium Club, dieci volti sorridenti che vi aiutano nel quotidiano a 
raggiungere nel modo migliore i vostri obiettivi. 
Siamo e saremo sempre a vostra disposizione… 

Alla prossima, Fulvio 


