benessere

Tutte al parco a far

ginnastica
è l’idea dell’Associazione MammaFit, che da alcuni anni ha popolato
i parchi cittadini con lezioni di fitness con passeggini e bebè
al seguito, e che adesso propone anche corsi workout per future mamme
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Incontri a misura
di… pancione

L

a lezione inizia sempre con una
camminata di riscaldamento,
durante la quale si porta l’attenzione
al respiro e al suo ritmo; poi, sempre
camminando, ci si focalizza via via
su ogni parte del corpo, dalla testa
ai piedi, per prendere coscienza di
come ci si sente. Seguono gli esercizi
di tonificazione, che possono essere
molteplici e vengono scelti di volta
in volta in base alle sensazioni che
emergono dal gruppo. “Ad esempio,
si può cominciare con movimenti in
piedi, per poi mettersi sedute a terra.
Oppure, se ci si sente un po’ stanche, si comincia da sedute e dopo ci
si allena in piedi”, dice l’istruttrice.
“Le lezioni sono sempre varie e per
questo mai monotone, anche perché
utilizziamo tutti gli ‘attrezzi’ che il
parco ci mette a disposizione, come
un tronco d’albero, una panchina,

Che cosa portare con sé

una staccionata. Gli esercizi sono
pensati per le esigenze specifiche
di una futura mamma. Si lavora ad
esempio sull’allineamento del corpo, per ottenere una colonna forte in
grado di sostenere il peso del ventre che di mese in mese aumenta il
suo volume, oppure sull’espansione
del torace, in modo da fare spazio
ai polmoni, compressi dalla crescita del pancione. Ci si focalizza su
movimenti che faciliteranno le
posizioni del travaglio e del parto, come sulla mobilità e sull’apertura del bacino, sullo stiramento
della parte interna delle cosce, sul
rinforzo di tutti gli arti inferiori, che
daranno alla partoriente la possibilità di sperimentare posizioni meno
dolorose senza affaticarsi. Infine, gli
esercizi si concentrano su un muscolo fondamentale per le donne: il
pavimento pelvico. Un muscolo di
cui spesso si diventa consape-

Gli attrezzi per la ginnastica all’aperto li offre principalmente il parco: un albero, una
panchina, un muretto, una staccionata. “Le future mamme devono invece portare un telo
leggero da mettere a terra, una bottiglietta d’acqua da sorseggiare durante l’allenamento
ed eventualmente una salvietta in spugna per asciugare il sudore. Non serve il classico
tappetino in gomma, perché si scelgono posti dove il terreno è asciutto, oppure
ci si siede sulle panchine. L’abbigliamento deve essere comodo, i tessuti naturali ed è
meglio vestirsi a strati, così se fa caldo si ha la possibilità di alleggerirsi.
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are ginnastica in gravidanza fa
bene: ormai lo sanno tutte. Con
la bella stagione, però, voglia di
chiudersi in palestra ce n’è poca.
L’alternativa? Una bella passeggiata al parco. Oppure un corso mirato
per gestanti, sempre al parco. Il vantaggio? “Fare ginnastica all’aperto,
circondate dalla natura, è un vero toccasana per il corpo e per
lo spirito”, risponde Giovanna
Fiorina, istruttrice fitness dell’Associazione MammaFit a Milano.
“All’aperto ci si sente più vitali e
attive, poiché l’esposizione alla luce
stimola la produzione di serotonina,
efficace antidepressivo, la sintesi di
endorfine, che danno benessere e
la produzione di vitamina D, utile a
fortificare le ossa; in più l’aria, rigenerata dalla natura, permette di
ossigenare meglio l’organismo e di
riflesso anche il bambino, che riceve
ossigeno dalla placenta”.

Allenarsi
in gruppo permette
di non sentirsi
in imbarazzo per
il fatto di mettersi
a fare sport in
pubblico. Inoltre,
consente di crearsi
una nuova rete
di amicizie

benessere
voli solo in questo periodo della
vita, ma che sarà importantissimo
imparare a ‘sentire’, per percepire
la sua possibilità di contrazione e,
soprattutto, la possibilità di rilassamento e distensione, che favoriranno la discesa del bebè”.

Una preparazione
al travaglio
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ualunque movimento si esegua, tutta la lezione è strutturata seguendo un ritmo altalenante e
armonico di sforzo e recupero, identico a quello che caratterizzerà il travaglio, con il suo alternarsi continuo
di contrazioni e pause. E proprio per
questo è un tipo di allenamento che
esercita non solo il fisico, ma anche
la mente ad ascoltare l’andamento
naturale degli eventi, e insegna alle
future mamme che, per quanto sarà
impegnativo dare alla luce il proprio
bimbo, ci sarà sempre lo spazio e il
tempo per recuperare e affrontare
la contrazione successiva.
“La parte finale della lezione
è dedicata al relax”, conclude
l’istruttrice. “Ci sediamo sul telo o sulla panchina e ascoltiamo il
respiro, allentando le tensioni del
corpo. Facciamo anche piccole
visualizzazioni, che servono non
soltanto per rilassarsi, ma anche
per ‘educare’ la mente a restare nel
qui e ora, a concentrarsi sul respiro, sul corpo e sui messaggi che il
corpo manda, per assecondarli nel
■
modo migliore”.
Consulenza: Giovanna Fiorina, istruttrice
fitness dell’Associazione MammaFit a Milano

un video-corso per te

Collegati all’indirizzo http://academy.
quimamme.leiweb.it/fitness/.
Troverai un vero e proprio corso
di fitness, composto da 6 lezioni,
pensato per rimettersi in forma dopo
il parto senza muoversi da casa...
facendo ginnastica insieme al bebè.

es.3

Per conoscere le città dove
si organizzano i corsi di MammaFit
in gravidanza, ci si può collegare
al sito www.mammafit.it

es.1
Dalla teoria alla pratica Ecco alcuni esercizi proposti

es.5

negli incontri di MammaFit, che si possono ripetere anche da sole durante una passeggiata al parco.

Esercizio 1

Esercizio 2

Esercizio 3

Esercizio 4

Esercizio 5

Esercizio 6

Esercizio 7

In piedi, muovi
i fianchi, prima
verso destra,
poi verso sinistra,
per poi disegnare
un cerchio
con le anche.
Serve per...
sciogliere il bacino
e aumentarne
la flessibilità.

Sempre in piedi,
esegui movimenti
liberi di braccia,
torace, bacino,
schiena, in modo
spontaneo
e senza uno
schema prefissato.
Serve per...
favorire una buona
flessibilità
e fluidità del corpo
e del respiro e
rendere più elastici
torace e bacino.

In piedi, gambe
divaricate, fletti le
ginocchia verso il
basso finché riesci,
lasciando distendere
il pavimento pelvico
e tenendo il busto
eretto; mantieni
la posizione qualche
secondo.
Serve per... avere
consapevolezza
dell’apertura del
bacino, distendere il
pavimento pelvico e
fortificare le gambe.

Ferma in piedi, con
le braccia aperte
e la testa dritta,
solleva una gamba
poggiando la pianta
del piede destro
all’interno del
ginocchio sinistro
e resta in equilibrio
per alcuni secondi.
Poi cambia gamba.
Serve per...
stimolare l’equilibrio
e la concentrazione.

Appoggiando la
schiena a una parete
o a un albero, con
i piedi leggermente
divaricati e distanti
circa 20 cm
dall’albero e le
ginocchia lievemente
flesse, cerca
di far aderire tutta
la schiena al tronco
o alla parete.
Serve per...
favorire l’allineamento
e l’allungamento
della colonna.

In piedi, appoggia
un piede su una
panchina e fletti
leggermente il busto
in avanti, mentre
il bacino si sposta
automaticamente
indietro.
Serve per...
favorire l’apertura del
bacino, distendere
il muscolo del
pavimento pelvico
e aumentare
la flessibilità delle
anche.

Camminando,
esegui dei cerchi
con le braccia
distese per
tonificarle.
Serve per...
fare un
allenamento
utile in vista
del post parto,
quando si dovrà
sostenere il bimbo
tre le braccia.

Esercizio 8

Gambe diritte
e divaricate,
appoggia
le braccia allo
schienale della
panchina e lascia
allungare la
schiena e la parte
posteriore delle
gambe, mentre il
ventre resta libero
verso il basso.
Serve per...
rilassare la colonna
e distendere
la pancia.

