
Cambia stimolo  e migliora! 
Superato il lockdown, la maggior parte di noi ha trascorso un’estate 
insolita ma altrettanto positiva, arrivando alla fine della stagione con 
l’obiettivo di reimpostare e riequilibrare la quotidianità tra lavoro, 
casa, famiglia e scuola

✒ Margherita Pirola

Adesso è arrivato il 
momento di dedicarsi 
anche al proprio 
benessere, prestando 
la corretta attenzione 

alla cura del corpo, alla salute e alla 
bellezza, fattori che non devono mai 
essere messi da parte. Per quanto 
riguarda l’esercizio fisico c’è chi deve 
ripartire da zero, chi continua ad 
approcciarsi ai workout home fitness 
seguendo l’onda del lockdown, chi 
ha bisogno di cambiare approccio 
e modalità. Ora che è possibile 
ritornare ad allenarsi in palestra 
potete iniziare a costruire un piano 
di lavoro organizzato e calibrato, 
utilizzando la sala pesi e le macchine 
isotoniche come stimolo per portare 
il corpo a modellarsi e a trasformarsi. 

conosciamo meglio  
le macchine isotoniche
Sono macchine guidate da una 
struttura in grado di accompagnare 
il movimento secondo traiettorie 
definite, consentendo di lavorare 
su un determinato muscolo o 
gruppo muscolare in modo specifico 
isolandolo dagli altri, cosa che 
sarebbe difficile ottenere con i pesi 
a corpo libero. Hanno assunto un 
ruolo fondamentale per i neofiti, 
ossia per chi si approccia come 
prima volta al mondo del fitness, ma 
possono essere altrettanto utilizzate 
per tutti i livelli di allenamento.
Offrono maggior sicurezza 
permettendo di eseguire movimenti 

secondo traiettorie prestabilite, 
in base a principi fisiologici 
universalmente riconosciuti come 
validi e attestati per non essere 
pericolosi. Questa caratteristica è 
utile anche per tutelare soggetti 
che non vogliono o non possono, 
per ragioni patologiche, effettuare 
gravose escursioni articolari 
altrimenti pericolose quando 
effettuate con pesi liberi. 
Essendo attrezzi guidati e studiati 
per soggetti standard (cioè dotati 
di strutture fisiche nella norma) 
non potrebbero essere utilizzati per 
allenare persone eccessivamente 
alte o basse oppure gravate da 
particolarità articolari o muscolari, 
in quanto risulterebbero inefficaci o 
addirittura pericolosi. 

I benefici
L’allenamento con i sovraccarichi 
consente di migliorare la 
composizione corporea (aumento 
del muscolo e riduzione del grasso) 
portando a perdere peso in modo 
più efficiente rispetto all’attività 
cardio. Allenandosi con i pesi le 
fibre muscolari vanno incontro a 
un processo di rottura, al quale ne 
seguirà, nelle ore successive, uno 
di ricostruzione delle fibre stesse. 
Durante questi processi il corpo 
necessita di calorie ed energia, anche 
quando l’attività fisica sarà conclusa. 
Tutto ciò concorre ad aumentare 
il metabolismo basale (si bruciano 
più calorie a riposo), migliorare la 
densità ossea riducendo il rischio di 

osteopenia e osteoporosi, mantenere 
la salute cardiovascolare. 

Il fitness al 
femminile in sala pesi
L’allenamento non è uguale per 
tutte le donne, ma varia in base 
agli obiettivi, alla genetica e alle 
preferenze di ognuna. 
Deve comprendere sia l’allenamento 
degli arti superiori sia degli arti 
inferiori. Allenare solo e sempre le 
gambe per evitare che le braccia si 
“ingrossino” è controproducente, 
soprattutto se si tende ad 
accumulare ritenzione idrica e 
cellulite negli arti inferiori. 
Nel nostro metodo iniziamo sempre 
da un punto di partenza (Lady.0), 
una profilazione anamnestica 
dettagliata sullo stile di vita e la 
composizione corporea, per avere il 
quadro completo sotto ogni punto 
di vista. Successivamente il passo è 
creare un programma di allenamento 
sulla base dei dati raccolti. 
Cosa fondamentale, è tenere conto 
del biotipo femminile:
• Androide (forma a mela): 
accumuli di tessuto adiposo a livello 
dell’addome, degli arti superiori e 
del seno;
• Ginoide (la più frequente, forma 
a pera): accumuli di tessuto adiposo 
su fianchi, cosce e glutei;
• Misto: caratteristiche comuni a 
entrambi i biotipi. 
Se siete ginoide, per non peggiorare 
lo stato infiammatorio delle gambe 
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 MARGHERITA PIROLA 
Consulente fitness e 
personal trainer 
specializzata 
nell’allenamento al 
femminile. Costruisce 
programmi mirati e 
personalizzati sulla base di 
una valutazione fisica fatta 
in precedenza. I servizi di 
personal training (anche 
nella modalità home fitness) 
vanno dal dimagrimento  
alla tonificazione, 
dall’allenamento per la 
cellulite all’esercizio fisico pre 
e post parto, fino a 
programmi per diastasi e al 
fitness estetico. La pagina 
Facebook ufficiale è Lady 
Wellbeing e il gruppo Lady 
Wellbeing Community.  
Il profilo Instagram è lady_
wellbeing. Il canale YouTube 
è Lady Wellbeing e il sito 
web www.ladywellbeing.it

e migliora! 
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Allenare solo e sempre le gambe per evitare che le braccia  
si “ingrossino” è controproducente

Esercizio 1

Leg press
Zona di lavoro: 
quadricipiti e glutei 

Posizionatevi con il tronco 
completamente appoggiato 
allo schienale, i piedi sono 
paralleli e posti lungo 
la traiettoria degli occhi 
alla distanza del bacino. 
Posizionate il sedile in 
modo da creare un angolo 
gamba-coscia di circa 
90°. Contraendo le cosce 
esercitate la spinta dai 
piedi e distendete le gambe, 
quindi ripiegatele durante 
il ritorno mantenendo la 
tensione del carico senza 
scaricare completamente 
il peso. Attenzione a non 
staccare la schiena al 
momento della spinta. 

iniziate prima da queste e poi passate 
alle braccia, in modo da evitare il 
ristagno delle tossine negli arti inferiori; 
oppure alternate un esercizio per le 
gambe con uno per le braccia in modo 
da favorire la circolazione sanguigna. 
Evitate troppi allenamenti lattacidi 
(ossia quelli che danno sensazione di 
bruciore o pesantezza delle gambe), 
perché aumentano il ristagno di liquidi. 
Non esagerate con il cardio, perché 
potrebbe aumentare il cortisone 
peggiorando lo stato infiammatorio; 
prediligete la camminata ad alto 
impatto appoggiando sempre il 
piede dal tallone, garantendo una 
spinta completa e un buon ritorno 
venoso del sangue. 
Se siete un soggetto androide, e 
non avete particolari problemi 
infiammatori né predisposizione a 
cellulite, potete lavorare più sulle 
gambe dando maggior attenzione 
alla zona addominale con esercizi di 
“core stability” (come plank, benché 
e affini) con lo scopo di aumentare la 
capacità di bruciare grassi in quella 
specifica zona. È chiaro che per 
ottenere questi benefici bisogna usare 
carichi stimolanti, essere costante e 
seguire una dieta bilanciata che sia 
funzionale all’obiettivo. 

L’allenamento
Potete ottenere risultati ottimi 
anche senza allenarvi tutti i giorni. 
Il segreto è essere costanti e avere 
un programma di allenamento ben 
formulato, che sia compatibile con 
il proprio stile di vita. L’importante 
è trovare il giusto equilibrio e dare 
tempo al corpo di recuperare. Se 
volete dare a esso forma e volume, 
ricordate che la massa muscolare si 
costruisce a riposo, quindi bisogna 
mantenere sempre un minimo 
di 1 o 2 giorni di recupero nella 
settimana. Consiglio una frequenza di 
allenamento di 3 sedute settimanali. 
E ora... solleviamo! 
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Modalità  
di allenamento 

Eseguire ogni esercizio per 1 serie 
x 15 ripetizioni, trovando il carico 
adeguato all’esecuzione completa 
di ogni serie, percependo 
un’intensità di lavoro di circa 8/10 
(in scala 0=nulla; 10=massima).

WORKOUT DI ALLENAMENTO  
IN SALA PESI PER MODALITÀ MISTA
•  Ripetete il giro per 2 volte consecutive se siete principianti, 3-4 volte se 
siete già allenate.
•  Riscaldatevi per almeno 6-8 minuti con un attrezzo cardiofitness come 
la bike, abbinandovi gli esercizi di mobilità articolare per attivare i muscoli 
e prepararli al lavoro. Terminate l’allenamento con una parte aerobica più 
intensa per almeno 10-15 minuti, percependo un’intensità di 9/10 optando 
per il tapis roulant o l’ellittica. Allungate infine con dello stretching le zone 
maggiormente reclutate. 
•  Durante l’esecuzione di ogni esercizio calibrate sempre la respirazione.  
La regola generale è quella di effettuare una ispirazione al momento della 
fase eccentrica (o di rilascio) e di espirare nel momento di esecuzione 
dell’esercizio. Il mio consiglio è di ascoltare la reazione del proprio corpo.
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Allenare solo e sempre le gambe per evitare che le braccia  
si “ingrossino” è controproducente

Esercizio 2

Vertical 
Traction
Zona di lavoro: 
spalle e schiena 

Posizionatevi con il 
tronco completamente 
appoggiato allo 
schienale, i piedi posti 
in avanti creando un 
angolo di circa 80° con 
il bacino. Posizionate 
il sedile in modo da 
riuscire a distendere 
completamente le 
braccia verso l’alto. 
Successivamente, 
create una trazione 
portando i gomiti a 
contatto con il busto e 
chiudendo le scapole 
posteriormente; 
quindi distendete le 
braccia in alto senza 
scaricare il peso. 
Attenzione a non 
staccare i glutei dal 
sedile. 

Esercizio 3

Abductor
Zona di lavoro: 
esterno coscia e 
glutei 

Posizionatevi con il 
busto aderente allo 
schienale, i piedi in 
appoggio alla pedana 
e le ginocchia a 
contatto con i cuscini; 
successivamente 
effettuate una spinta 
decisa delle gambe 
verso l’esterno e 
ritornate in maniera 
più lenta e controllata 
alla posizione di 
partenza. 
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Esercizio 4

Adductor
Zona di lavoro: interno coscia  

Posizionatevi con il busto aderente 
allo schienale, le gambe nell’apertura 
consentita dal proprio grado di flessibilità, 
i piedi in appoggio alla pedana e le 
ginocchia a contatto con i cuscini. 
Effettuate una spinta decisa verso 
l’interno e ritornate in maniera più lenta e 
controllata alla posizione di partenza. 

Il segreto è essere costanti e avere un programma  

di allenamento ben formulato, che sia compatibile 
 con il proprio stile di vita
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Esercizio 5

Chest press
Zona di lavoro: pettorali 

Posizionatevi con il tronco aderente allo schienale. 
La presa delle manopole deve garantire i gomiti 
leggermente più bassi delle spalle. Effettuate 
quindi una spinta decisa in avanti distendendo 
completamente le braccia, quindi flettete e piegate 
i gomiti andando ad attivare il muscolo pettorale  
e le braccia. Attenzione a non staccare la schiena  
e a non protrarre il capo in avanti. 
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Il segreto è essere costanti e avere un programma  

di allenamento ben formulato, che sia compatibile 
 con il proprio stile di vita
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