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L'importanza di allenarsi regolarmente e del reset tecnico: la memoria 
del gesto

Estate, di solito molliamo tutto..."ci rilassiamo..." e non ci si allena più, fa 
anche un caldo terribile, per chi è rimasto (come me) a Venezia con un tasso 
di umidità che rende l'aria irrespirabile...dura allenarsi anche! 
Peccatooo...Qualche consiglio: scegliamo un ora fresca, al mattino 
presto.Magari non si riesce a correre col caldo bestiale: optiamo per esercizi 
"cardio a casa, con l'aria condizionata. jumping Jack, corsa sul posto, magari 
la corda se abbiamo anche poco spazio...ne basta poco, e poi tutte le 
routines muscolari.

Perchè (ripropongo un contenuto già mandato a giugno dello scorso anno)...
...chi ha finito un percorso di personal training è " si è dimenticato di 
esercitarsi" si troverà a non fare più gli esercizi correttamente, specie quelli 
multiarticolari, come lo squat, lo stacco, il push up e quelli per il core.
Inoltre chi non è proprio un addetto ai lavori e magari ha iniziato il percorso 
dopo una vita da "non sportivo", anche esercitandosi regolarmente ma 
sempre da solo senza essere " monitorato" e corretto dal Personal Trainer, 
eseguendo in maniera non corretta gli esercizi (che comunque hanno un 
buon effetto sulla salute generale), memorizzerà i gesti fatti male, con la 
possibilità di qualche fastidio ( l'ho verificato).

Per questo ho ideato delle sedute di " reset" : minisedute di personal training 
di 30' con un obiettivo strettamente tecnico, ed impegno fisico ridotto 
( possibili quindi anche il pomeriggio).
Ripasso pratico degli esercizi fondamentali di base ( squat, push up, stacchi, 
tenute per il core) ed esercizi particolari su richiesta di chi prenota, "con 
menù" da concordare preparato prima, così da lavorare subito in modo 
"finalizzato" sulla tecnica.
I costi sono ridotti anche per essere seguiti da soli, ma sarebbe utilissimo a 
coppie , o anche in 3.
L'idea del piccolo gruppo è un vantaggio perchè è molto didattico vedere la 
correzione dell'errore su un altro e apprendere meglio il gesto corretto!



E' possibile la ripresa video della sessione, se chi condivide la seduta lo 
concede.
Chi fosse interessato mandi mail con la autorizzazione alla ripresa video e la 
richiesta di appuntamento o telefoni allo studio.
E il momento "estivo" e' ideale, visto il caldo e la possibilità di lavorare in 
studio, al fresco,con un obiettivo "tecnico " sul gesto...comunque sarò 
sincero: unpò vi faccio sudare ehh!

Da ultimo ...approfittate degli "eventi" : sta per partire un altro incontro di 
Beach Training: 19 agosto , sabato al mattino nella " nostra palestra naturale"
presso la diga di San NIcolò ( ci sono ancora alcuni posti)
Buon allenamento!
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