[Benessere]
mance sempre più personalizzata. Il
metodo Urban Fitness, per esempio, promette con soli 20 minuti di allenamento per due volte a settimana di tonificare
la muscolatura, aumentarne la potenza
ma anche favorire il dimagrimento e alleviare il mal di schiena. «Siamo stati i primi a portarlo in Italia», spiega Adriano
Silvestri, tra i soci fondatori. «L’abbinaa passi sicuri
Tomaia idrorepellente
mento dell’elettrostimolazione con eserPrimeknit ed elementi
cizio isometrico permette di attivare al
catarifrangenti per le Adidas
massimo le fibre muscolari (fino al
Ultraboost All Terrain.
90%)». Ma attenzione. «Per il dimagriPer correre in sicurezza anche
mento bisogna sempre associare anche
in inverno (179,95 euro).
una restrizione calorica», spiega il mediwww.adidas.com
co. «Lo stimolo, invece, sui distretti
muscolari in associazione con il lavoro a
corpo libero può effettivamente portare
a buoni risultati di tonificazione».
Per gli appassionati di spinning, invece, è arrivata
la Revolution by Virgin Active. In pralo YOGA
aiuta il
tica, la app riconocervello a
sce la bici, si collerallentare,
ga al cardiofreriducendo
quenzimetro e tralo stress
smette la performanmuscoli
ce sugli schermi, traQuaranta centri aperti e
sformando il club in una
5.600 iscritti. A poco più di
palestra social, con la condivisione dei
tre anni dal lancio in Italia, i
risultati. «L’unica controindicazione, in
numeri di Urban Fitness parlano di
questi casi, è che la condivisione spinge
un grande successo. Merito di un
metodo innovativo (basato su
a superare i propri limiti naturali, menelettrostimolazione Ems in
tre, specialmente all’inizio, per otteneabbinamento con l’esercizio
re buoni risultati bisogna agire con graisometrico), perfetto per chi vuole
dualità e rispettando i propri parametri
ottenere risultati di tonificazione ma
(il cardiofrequenzimetro deve essere davha poco tempo a disposizione per
vero impostato su valori personalizzal’allenamento. «Il valore aggiunto è
ti)», mette in guardia Confalonieri. Il
che si può modulare l’impulso
rischio per chi comincia è, infatti, spessecondo le esigenze, agendo
direttamente sul distretto
so legato all’eccesso. «Si deve iniziare
muscolare», spiega Adriano
sempre con un terzo del tempo che si
Silvestri, tra i soci fondatori. «In
avrà sempre a disposizione, in modo da
più si è sempre seguiti da un
poter progredire». Attenti anche ai conpersonal trainer, per tutta la durata
trolli preliminari, «oltre al certificato
della seduta». Il metodo, indicato
medico occorre una buona valuazione
soprattutto per chi soffre di dolori
della colonna, per essere sicuri di non
nella zona lombo-sacrale, «andando
a stimolare la muscolatura
scegliere discipline controproducenti».
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benessere
a 360 gradi

È il più importante
network di Fitness Club made
in Italy sul territorio nazionale con
15 club e oltre 41mila soci attivi.
Gli ambienti, i materiali
e i percorsi sono stati ideati
e realizzati da professionisti
specializzati, per offrire ai propri
soci un viaggio alla ricerca del
proprio equilibrio psico-fisico,
attraverso un metodo chiamato
Egosistema. Forza, equilibrio e
armonia sono i cardini di un
percorso volto al raggiungimento
di un benessere totale e
non solo alla tonificazione
muscolare o alla perfezione
estetica, grazie a training posturali
specifici e a formule di
allenamento totalmente su misura.
www.primefitness.it

d’acciaio in 20 minuti
paravertebrale e riuscendo
a raggiungere anche il multifido»,
è avvalorato da una ricerca condotta
dal team accademico guidato
dal prof Stefano D’Ottavio,
dell’Università di Roma Tor Vergata.
www.urbanfitness.it
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