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Oggi comincio a fare attività fisica

INIZIARE

Quante volte ci siamo ri-
promessi, ripetuti con insi-
stenza: "Da lunedì comin-
cio!"?

Che poi iniziare un attività
sportiva non é così difficile,
basta avere il coraggio di fare
il primo passo, perché gli altri
vengono di conseguenza.
Uno via l’altro come una
camminata sempre più ra-
pida che si trasforma in corsa
in cui ci si abitua a tenere il
r itmo.

La prima regola, si  sa,  è
pensare a qualcosa che po-
trebbe essere più adatto a
n oi: camminare, correre,
nuotare, andare in bicicletta
o fare uno sport in parti-
colare... Insomma qualcosa
che possa “coinvolg erci”, con
il fisico e la mente.

Si parte quindi con l’in-
dividuare un attività allettan-
te, da fare magari in com-
pagnia di qualcuno con cui
c o n d i v i d e rla.

In due o in gruppo ci si può
infatti spronare e incitare a

v i c e n da.
Si decidono poi i giorni e/o

le volte in settimana da de-
dicare all’attività, facendo in
modo che restino fissi, come
degli appuntamenti piacevoli
ma importanti.

Porsi degli obbiettivi a
breve e lungo termine è
un’ulteriore spinta per essere
c o st a nt i .
“Per Natale vorrei pesare 3

kg in meno” o “per la sta-
gione invernale vorrei essere

più forte e resistente” o p pu re
“per l’estate prossima vorrei
saper nuotare meglio o fare
quella bella escursione in
montag na”.

Ecco, motivarsi può ser-
v i re.

Non partire a razzo è
un ’altra raccomandazione,
perché la voglia di fare del
movimento deve rimanere
costante, senza strafare ma
crescere nel tempo con l’al-
l e na m e nto.

Ricorda poi che un buon
allenamento si fa anche a
t avo la.

Rivedere quindi il proprio
piano alimentare, affidando-
si a dei professionisti e uti-
lizzando il buon senso, è si-
curamente un ottima idea.

Se non fai parte del gruppo
“perennemente motivati e
c o st a nt i”, la cosa migliore da
fare è avere il coraggio di
varcare la porta di una pa-
lestra, chiedere informazioni
e non esitare troppo nel de-
finire quando comincerai a
fre quentare.

Perché andare in pa-
lestra?

Il primo motivo è
che frequentare un
centro sportivo è sti-
molante! C'è l'istrut-
tore che ti aspetta e
il confronto e con-
divisione con altri è
sempre posit ivo.
Puoi chiedere a per-
sone competenti, fa-
cendoti consigliare su quale
attività meglio si addice alla
tua persona o alle tue aspet-
t at i ve.

Il secondo motivo è che,
sembrerà strano ma, impe-
gnarsi economicamente può
essere un incentivo a fare.
Pensa a chi si rivolge ai per-
sonal trainer per fare le più
disparate attività. Un modo
come un altro per uscire dal
torpore della sedentarietà.

Il terzo motivo è che fre-
quentare un centro sportivo
risulterà divertente, social-
mente appagante e verrai a
contatto con un mondo più
ampio ed articolato di quello
che pensi.

Potrai cominciare con l’an-
dare a nuotare e ritrovarti poi
in un gruppo di lavoro in
acqua. Oppure parlando con
il medico dello sport o il
nutrizionista integrare le tue
attività con altre più idonee al
raggiungimento dei tuoi
obiettivi o risoluzione dei
tuoi problemi.

Ma ora che l’abb onamento
è stato siglato devi scegliere
effettivamente cosa fare.

In un centro sportivo, co-
me detto, puoi dedicarti a
un’infinità di attività: corsi in

acqua, corsi a terra, tonifi-
canti o aerobici, posturali o
a nt a lg i c i .

Perché alla fine che tu sia
un ragazzo, una donna o una
persona più adulta c’è sem-
pre qualcosa da fare che ti
permetterà di ritrovare il tuo
stato di forma e benessere
p si c o - f i si c o.

Quindi: qualsiasi attività tu
decida di intraprendere, sia
che indosserai un costume o
delle scarpe da corsa, ricorda
che muoversi è vita, è fon-
damentale per il corpo che
“ab i t i” e la mente che lo “co-
ma n da”.

Prendi coscienza di te
stesso, scegli il tuo obiettivo
e… Iniz ia.
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