
PROGETTI PER LA STAGIONE 
CALDA: ESSERE IN FORMA!
Durante il lungo periodo di reclusione abbiamo rivoluzionato e 
reinventato la nostra vita: abbiamo trasformato la nostra attività 
lavorativa, abbiamo rimesso a nuovo la casa, abbiamo fatto esercizio 
fisico... ma abbiamo anche dato prova delle nostre doti culinarie 
concedendoci (ahimè) qualche strappo alla regola!
✒ Margherita Pirola

Ora che finalmente ci è concesso 
di uscire all’aperto, possiamo 
sfogarci migliorando ancora 

di più il nostro star bene. Stare 
all’aria aperta, infatti, è la prima 
medicina naturale per contrastare 
l’ansia e la depressione causata 
dall’isolamento. Inoltre, il potere dei 
raggi solari UVB ci aiuta a tenere alti 
i livelli di vitamina D, indispensabile 
per la salute di scheletro, ossa, forza 
muscolare e altresì per l’umore.  
In tutto ciò c’è anche la prova 
costume, che anche se in ritardo 
con i tempi è pur sempre un 
appuntamento molto sentito da noi 
donne. Per superarla al meglio la 
ricetta migliore è sempre la stessa: 
l’equilibrata sinergia tra esercizio 
fisico e nutrizione.
La vita in casa ha portato di certo 
nuove scoperte e nuovi approcci 
comportamentali su questi due 
aspetti. Praticare un home fitness 
giornaliero, utilizzando semplici 
mezzi casalinghi, ha dato modo 
a molte donne di avvicinarsi 
all’allenamento facendolo diventare 
un’abitudine fissa, versatile ed 
economica. Ma anche ora non deve 
cessare di esserlo: è fondamentale 
mantenere questo impegno e 
programmarlo nella propria giornata 
per poter godere appieno dei risultati.

La motivazione è 
l’arma più potente
Non basta fare esercizio fisico una 
volta soltanto perché ci sentiamo in 
colpa per qualche sgarro o perché quel 
giorno ci vediamo “male” allo specchio: 
bisogna farlo in maniera continuativa 
e costante, e soprattutto senza il pen-
siero di vedere i risultati il giorno dopo. 
Se siete abituate a non fare esercizio 
fisico le linee guida indicano di prati-
carlo almeno 30 minuti al giorno per 
rimanere in salute e prevenire dolori... 
ma in tutto ciò un fattore fondamen-
tale è la motivazione. Ogni donna deve 
rieducare la propria quotidianità modi-
ficando il modo di allenarsi in maniera 
costruttiva e di qualità: solo così si 
potranno raggiungere i risultati sperati 
e soprattuto mantenerli per lungo tem-
po. Poco movimento è meglio di niente, 
mettendo un po’ di energia in ciò che 
si fa con uno sforzo tale da accelerare 
il battito cardiaco. Non è necessario 
fare una lunga corsa o uno scatto, ma 
neppure è sufficiente passeggiare sul 
marciapiede e fermarsi a chiacchierare 
ogni due minuti. Per evitare l’abbando-
no iniziate a fare gli esercizi ascoltando 
il vostro corpo, conoscendo e lavorando 
sui vostri punti forti e i vostri punti de-
boli, dandovi un piccolo obiettivo ogni 

giorno. Scegliete e abbinate program-
mi di esercizio fisico ben calibrati e 
strutturati sulla vostra situazione fisica 
abbinando tanto movimento quotidia-
no e una corretta nutrizione. 

Alimentazione: corpo 
e mente ringraziano
L’inverno, con le sue temperature 
rigide, e lo stare molto in casa ci hanno 
spesso portato a ricercare comfort in 
alimenti grassi e zuccherati “suggeren-
doci” frequenti incursioni nella dispen-
sa. Ma riprendendo in mano una dieta 
bilanciata sfoggerete un corpo ideale 
in poco tempo. Rinnovate l’alimenta-
zione dandole il nutrimento di cui ha 
bisogno. Eccovi alcuni consigli:

  Controllate i pasti mangiando 3 volte 
più 2 merende;
  Fate il pieno di liquidi non bevendo 
mai meno di 1,5 litri al giorno;
  Diminuite il sale utilizzando erbe, 
limone o spezie per insaporire i 
piatti;
  Eliminate lo zucchero sostituendolo 
con frutta fresca;
  Invece di fare il bis, distraetevi 
andando a fare due passi, il 
movimento post prandiale 
garantisce una miglior digestione 
e un consumo calorico maggiore 
durante la giornata.
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ESSERE IN FORMA!

  
Il circuito

Utilizzando i mezzi disponibili nella nostra città possiamo 
avere un piano di esercizio fisico efficace ed economico. Questo 

allenamento total body sfrutta una semplice panchina come mezzo 
per far lavorare il corpo con un nuovo stimolo. Tenete un’intensità tale 

da percepire una fatica completa di 8/10 (in scala 0=nulla, 10=massima). 
Recuperate il tempo necessario a fare abbassare il battito cardiaco.  

Se disponete di un cardiofrequenzimetro programmatevi la zona brucia-grassi 
ottimale in modo da essere ancora più in linea con il vostro obiettivo.  

Lavoriamo sodo, ma vi garantisco che brucerete calorie e altrettanti grassi sia 
durante l’allenamento che in seguito.

Ecco per voi un circuito di esercizi che coinvolgono tutto il corpo dalla testa ai piedi. 
Indicato dalle più principianti alle più allenate secondo questa duplice formula:

• PRINCIPIANTE:  
Eseguite ogni esercizio x 10 sec. /recupero 20 sec. - 10 rip. x 3 giri

• INTERMEDIO:  
Eseguite ogni esercizio x 20 sec. /recupero 10 sec. - 12 rip. x 3 giri

• AVANZATO:  
Eseguite ogni esercizio x 30 sec. / recupero 10 sec. - 15 rip. x 4 giri

Eseguitelo per un minimo di 3 volte alla settimana 
 a giorni alterni.
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Esercizio 1

SQUAT JUMP
Zona interessata: arto inferiore

Dalla posizione in stazione eretta, con le 
gambe in apertura più larghe del bacino, 
piegatele andando ad appoggiare i glutei 
alla panchina a busto flesso in avanti; 
successivamente effettuate un salto verso l’alto 
alla massima velocità aiutandovi con le braccia.

Esercizio 2

KNEE UP
Zone interessate: gambe e glutei

Dalla posizione eretta appoggiate un piede 
sulla panchina. Su di esso caricate il peso 
portando il ginocchio controlaterale verso 
l’alto; quindi ritornate alla posizione di 
partenza. Alla fine della serie, cambiate il piede 
di appoggio.

1a

1b
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Partiamo!
Uscite di casa, e nel caso in cui prendiate la 
macchina parcheggiate lontano dal posto 
dove andrete ad allenarvi. Cominciate a 
fare una camminata veloce aumentando 
progressivamente il passo; aiutatevi piegando 
le braccia così da attivare tutto il corpo. 
Camminate per almeno 10 minuti consecutivi 
inserendo intervalli di 1-2 minuti in corsa 
leggera per aumentare il battito cardiaco. 
Appena trovate la panchina “giusta” fermatevi 
e seguitemi.



Esercizio 3

DIP GAMBE TESE
Zone interessate:  
tricipiti e braccia

Partendo con le mani in appoggio 
sul bordo della panchina, ruotate 
anteriormente e le gambe distese 
in avanti in appoggio sui talloni; 
effettuate un piegamento e 
successiva distensione delle 
braccia. Non allontanate il corpo 
dalle mani e non incurvate le 
spalle.

Esercizio 5

PETTORALI
Zone interessate:  
petto e braccia

Dalla posizione a corpo proteso 
con mani in appoggio e gambe 
leggermente piegate, flettete le 
braccia portando i gomiti all’infuori 
e avvicinando il petto alla panchina. 
Successivamente distendete le 
braccia. Attenzione a tenere il corpo 
teso e contratto senza perdere il 
controllo della schiena.

Esercizio 4

MOUNTAIN CLIMBER
Zone interessate: gambe e addominali

Dalla posizione del corpo protesa in allungamento con le mani in 
appoggio e massima contrazione di addominali e glutei, portate 
alternatamente le ginocchia al petto in rotazione interna. Non 
sollevate il bacino verso l’alto; le spalle sono perpendicolari alla 
posizione delle mani.
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Esercizio 6

ARNOLD PRESS
Zone interessate: braccia, spalle, 
pettorali

Dalla posizione eretta, portate le braccia 
in apertura a 90° con i gomiti all’altezza 
delle spalle. Effettuate quindi una chiusura 
anteriore dei gomiti in avanti e una successiva 
distensione delle braccia verso l’alto.
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I prodotti consigliati da… Bio Magazine

6a

6b

6c

È fondamentale mantenere 
questo impegno e programmarlo 
nella propria giornata per poter 

godere appieno dei risultati



 La scarpa Cloudswift dispone di una 
morbida schiuma plantare che garantisce 
una forte spinta e un atterraggio in 
morbidezza. Previene e controlla 
problematiche a carico della colonna 
vertebrale e delle articolazioni dell’arto 
inferiore. La t-shirt soft touch, invece, 
leggera e soffice al tatto, combina 
comfort e controllo dell’umidità per una 
freschezza duratura. Entrambi di On 
running (www.onrunning.com; Store 
commerciale: www.gripdimension.com).

 La Fascia Fitness Stampata è leggera e 
mantiene i capelli asciutti durante le ore 
di fitness! La Borraccia Fitness 750 ml 
Nera è ideata per idratarsi durante la 
routine di allenamento. Facile da aprire e 
da riempire, è trasparente 
e graduata, prodotta con 
materiale resistente agli 
urti. Entrambe di Domyos 
(www.domyos.it  
 www.decathlon.it).

Esercizio 7

ADDOMINALE INVERSO
Zona interessata: addominali bassi

Dalla posizione seduta sulla panchina in appoggio con i glutei, 
sollevate le gambe e inclinate il busto all’indietro. Effettuate delle 
distensioni alternate delle gambe in avanti senza perdere il controllo 
e la contrazione della zona.
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Perfette anche  
durante il workout

7b

7a


